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1 Finalità della parte speciale e definizioni  

Obiettivo della presente Prima Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Nell’ambito della presente Parte Speciale si definisce: 

a) pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p., colui il quale esercita una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa. Si ricorda, in particolare, che ciò che caratterizza la 

figura di pubblico ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica, ossia di ogni attività che 

realizza fini propri dello Stato, anche se esercitata da persone: 

- estranee alla Pubblica Amministrazione; 

- collegate all'ente pubblico da un rapporto temporaneo; 

- che svolgano un'attività di carattere accessorio o sussidiario rispetto ai fini istituzionali 

dell'ente. 

b) incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 c.p., colui il quale, a qualunque titolo, 

presta un pubblico servizio, ove per tale deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse 

forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa 

ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione 

di opera meramente materiale 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare.  
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati 

Ai fini della commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l’instaurazione 

di rapporti di natura contrattuale, e non, con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio 

appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 

Peraltro, con riferimento alla CDP Immobiliare, occorre tener presenti, ai fini della corretta 

valutazione dei rischi di commissione dei Reati de quibus, le tipologie di controparti con cui la 

Società si rapporta in occasione dello svolgimento di alcune Attività e relative Sub-Attività 

Rilevanti. 

In particolare, nell’ambito della normale operatività di CDP Immobiliare, quest’ultima potrebbe 

intrattenere, tra gli altri, rapporti con soggetti qualificati come organismi di diritto pubblico e imprese 

pubbliche1. Tali soggetti, infatti, indipendentemente dalla loro forma giuridica (es. società per azioni 

di diritto privato), potrebbero avere finalità oggettivamente pubbliche e le loro attività, anche per 

essere esercitate in regime di concessione amministrativa, potrebbero avere natura amministrativa 

e non privatistica. 

Tanto premesso, nel corso dell’attività di indagine condotta nell’ambito delle varie funzioni 

aziendali, CDP Immobiliare ha provveduto ad individuare le due seguenti categorie di Attività 

Rilevanti:  

a) Attività Rilevanti “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto di 

contatti diretti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di 

commissione di uno o più Reati contro la Pubblica Amministrazione;  

b) Attività Rilevanti c.d. “strumentali” alla realizzazione dei Reati contro la Pubblica 

Amministrazione, ossia i processi che non comportino i predetti contatti diretti, ma nel cui 

ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per la commissione di tali Reati. 

Si segnala che nell’ambito delle fattispecie di illecito riconducibili al reato di “corruzione” di seguito 

riportate, sono ricomprese le casistiche di “induzione indebita a dare o promettere utilità” di cui 

all’art. 319-quater c.p. 

Si rileva, inoltre, che le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero realizzarsi 

anche mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore fonte di 

rischio per la CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 416 

c.p. – Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della Parte 

                                                
1
 “L’individuazione degli organismi di diritto pubblico consegue all’accertamento di tre distinti requisiti richiesti 

cumulativamente: il possesso della personalità giuridica; la sussistenza di una dominanza pubblica; il 

perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale. Sussiste 

il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza 

delle quote azionarie; (… ) il requisito di perseguimento di interessi generali è soddisfatto, tra l’altro, nel caso 

di esercizio di un servizio pubblico. Ai fini della qualificazione di “organismi di diritto pubblico” è irrilevante la 

commistione dell’attività di interesse generale con altre di natura commerciale nonché la necessità della 

prevalenza delle prime rispetto alle seconde” (Cons. Stato, 22 agosto 2003, 4748). In relazione al requisito 

del perseguimento della soddisfazione di bisogni generali della collettività, lo stesso Consiglio di Stato ha 

specificato che “(…) per bisogno non industriale o commerciale non si intende la non imprenditorialità della 

gestione, ma la funzionalizzazione per il soddisfacimento di bisogni generali della collettività; inoltre tale 

requisito non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi 

consente l’esercizio di altre attività” (Cons. Stato, 2 marzo 2001, 1206). 
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Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere”). 

2.1 Attività Rilevanti “dirette” 

2.1.1 Gestione dei rapporti con altre autorità pubbliche relativi ad attività di 

ispezione, di controllo e di informazione 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Tributaria e con gli organi di polizia tributaria in 

occasione di ispezioni ed accertamenti; 

 Gestione degli adempimenti fiscali; 

 Rapporti con la P.A. (ASL, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.); 

 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni, 

concessioni per l’esercizio delle attività aziendali, anche da parte di soggetti pubblici (es. in 

materia del d.lgs. 81/08) e per l’ottenimento di variazioni o addizioni al progetto. 

 

2.1.1.1 Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Tributaria e con gli organi di 

polizia tributaria in occasione di ispezioni ed accertamenti 

Si tratta delle attività connesse alla gestione degli accertamenti ispettivi disposti dalla Guardia di 

Finanza ovvero dall’Agenzia delle Entrate presso CDP Immobiliare a fronte degli adempimenti che 

CDP Immobiliare è tenuta ad assolvere in ambito amministrativo contabile e societario. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Il reato di corruzione potrebbe essere compiuto dal Responsabile/addetto dell'Unità Organizzativa 

mediante dazione o promessa di denaro o di altra utilità, anche per mezzo di consulenti/legali 

esterni (es: consulenti fiscali), al fine di indurre un Pubblico Ufficiale (es. Agenzia delle Entrate) al 

buon esito degli adempimenti, a titolo esemplificativo in sede di verifiche e controlli, ove ne 

manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o 

contrarie ai doveri d’ufficio. 

 

2.1.1.2 Gestione degli adempimenti fiscali 

Si tratta delle attività aventi natura fiscale e tributaria che interessano CDP Immobiliare quali 

adempimenti in sede di determinazione di imposte, predisposizione di dichiarazioni rivolte 

all’Agenzia delle Entrate, ecc. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 
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Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico. 

Il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, potrebbe configurarsi 

qualora CDP Immobiliare, mediante l’utilizzo di artifizi o raggiri, induca in errore la P.A. (es. 

Agenzia delle Entrate) producendo un calcolo non corretto degli oneri fiscali con un conseguente 

errato versamento degli stessi. 

 

2.1.1.3 Rapporti con la P.A. (ASL, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.) 

Si tratta della gestione dei rapporti con gli enti pubblici in sede di adempimenti connessi al 

personale di CDP Immobiliare (es. comunicazioni di assunzione/ infortunio sul lavoro, ispezioni, 

ecc.) 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione; 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa offra o prometta denaro od altra utilità a Pubblici Ufficiali o ad Incaricati di Pubblico 

Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere a favore di CDP Immobiliare un atto non 

conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (es. al fine di ignorare ritardi, omissioni o errori 

nell’esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge). 

Il reato di Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, potrebbe configurarsi 

qualora la Società, mediante l’utilizzo di artifizi e raggiri (es. presentazione agli Enti Previdenziali di 

moduli contraffatti) induca in errore l'Ente Pubblico con danno per quest'ultimo e vantaggio per 

CDP Immobiliare (es. conseguimento per CDP Immobiliare di risparmi fiscali e contributivi). 

 

2.1.1.4 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di certificazioni, 

autorizzazioni, concessioni per l’esercizio delle attività aziendali, anche da 

parte di soggetti pubblici (es. in materia del d.lgs. 81/08) e per l’ottenimento di 

variazioni o addizioni al progetto 

Si tratta delle attività connesse alla: 

 Denuncia di inizio lavori da presentare all'amministrazione comunale ovvero ottenimento di 

concessione edilizia (es. in materia del d.lgs. 81/08); 

 Raccolta e gestione di tutte le pratiche richieste per l’opera eseguita e, in caso di lavori di 

bonifica, alla predisposizione di tutta la documentazione comprovante il corretto ciclo e 

l’avvenuto conferimento dei materiali inquinati ai giusti poli di smaltimento; 

 Necessità di apportare variazioni o addizioni al progetto. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 
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 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione; 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi mediante l’offerta o promessa di denaro od altra utilità a 

favore di: 

 Pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio (es. ispettori di ASL, Vigili del Fuoco, ecc.) 

affinché non rilevino eventuali irregolarità emerse in sede di ispezione presso gli immobili 

(es. anomalie relative alle allo smaltimento di rifiuti, ecc.), con conseguente vantaggio per 

la Società (es. mancata applicazione di sanzioni); 

 Esponenti degli Enti di riferimento, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri 

d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (autorizzare variazioni progettuali non 

consentite, omettere anomalie rilevate a fronte di richieste di concessioni edilizie, ecc.). 

Il reato di Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, potrebbe configurarsi 

attraverso l'impiego di artifici o raggiri nella documentazione presentata per indurre in errore 

Pubblici Ufficiali /Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far risultare che la Società abbia 

correttamente adempiuto ai propri obblighi (es. in sede di variazioni progettuali, concessioni 

edilizie, smaltimento rifiuti, ecc.).   

 

2.1.2 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per lo sviluppo di nuove iniziative e 

stipula di Convenzioni Edilizie 

Si tratta delle attività connesse alla individuazione di possibili strategie di valorizzazione degli 

immobili che si sostanzia nella stipula degli Atti amministrativi (varianti al PRG, accordi di 

programma, convenzioni urbanistiche, permessi a costruire, ecc.). 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione; 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico. 

Il reato di corruzione potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale condizionare 

indebitamente la PA al fine di ottenere autorizzazioni / permessi / riduzione degli oneri a vantaggio 

della Società o accelerare le pratiche di autorizzazione (ad esempio nell'ambito di progetti di 

urbanizzazione). A riguardo, le attività corruttive potrebbero essere veicolate anche per il tramite di 

professionisti incaricati della valorizzazione e delle attività tecniche. 

Il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, potrebbe configurarsi 

nell'interesse o a vantaggio della Società, alterando la documentazione da presentare agli Enti 

Pubblici (inducendo gli stessi in errore mediante artifici e raggiri anche veicolati attraverso 

professionisti incaricati della valorizzazione e delle attività tecniche) al fine di far risultare che la 

Società abbia i requisiti per la fattibilità dell'iniziativa. 
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2.1.3 Gestione del contenzioso 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Gestire, anche con ricorso a legali e consulenti esterni, il contenzioso ed il recupero dei 

crediti della Società; 

 Curare il coordinamento delle attività di recupero dei crediti (precontenzioso e contenzioso), 

fornendo la necessaria assistenza legale, sia diretta, sia attraverso i legali esterni; 

 Gestire i contenziosi attivi e passivi curando i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con gli 

Organi Investigativi e la relativa rappresentanza della Società nei giudizi nei quali la Stessa 

sia parte. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Affari Giuridici e Legali. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione e corruzione in atti giudiziari. 

Con riferimento ai reati di corruzione e di corruzione in atti giudiziari, vi è potenziale rischio di 

commissione degli stessi nell’ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché più in 

generale i Destinatari, promettano/corrispondano denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale (non 

soltanto un magistrato, ma anche un cancelliere od altro pubblico ufficiale), al fine di ottenere la 

positiva definizione di un procedimento giudiziario di cui CDP Immobiliare è parte, ovvero evitare 

l’instaurazione di un procedimento giudiziario. 

 

2.1.4 Gestione del contenzioso del lavoro 

Si tratta delle attività connesse alla gestione, con ricorso a legali e consulenti esterni, del 

contenzioso in materia giuslavoristica, sia in sede giudiziale che extra giudiziale. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione e corruzione in atti giudiziari. 

Con riferimento ai reati di corruzione e di corruzione in atti giudiziari, vi è potenziale rischio di 

commissione degli stessi nell’ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché più in 

generale i Destinatari, promettano/corrispondano denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale (non 

soltanto un magistrato, ma anche un cancelliere od altro pubblico ufficiale), al fine di ottenere la 

positiva definizione di un procedimento giudiziario di cui CDP Immobiliare è parte, ovvero evitare 

l’instaurazione di un procedimento giudiziario.  
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2.1.5 Gestione delle richieste di informazioni e degli accertamenti da parte 

dell'Autorità Giudiziaria 

Si tratta delle attività che prevedono il coinvolgimento diretto in procedimenti giudiziari e la richiesta 

di informazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

L’attività in oggetto è riconducibile in maniera trasversale a tutto il personale di CDP Immobiliare.  

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione in atti giudiziari. 

Il reato di corruzione in atti giudiziari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe 

potenzialmente essere realizzato in occasione delle richieste di informazioni e degli accertamenti a 

carico della Società da parte dell’Autorità Giudiziaria. In particolare, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti 

Sottoposti, ovvero i Destinatari, potrebbero offrire, promettere o corrispondere ad un pubblico 

ufficiale o incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere od omettere, 

velocizzare o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio: 

tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario. 

 

2.1.6 Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza in sede di verifiche e 

accertamenti 

Si tratta delle attività connesse alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (es. Consob) 

in relazione ad attività di controllo esercitate sulla Capogruppo di CDP Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alle seguenti Unità Organizzative: 

 U.O. Affari Societari e Contrattualistica; 

 Funzione Compliance. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un addetto dell’Unità 

Organizzativa offra o prometta denaro o altra utilità a favore di pubblici ufficiali od incaricati di 

pubblico servizio perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio (es. non rilevare 

irregolarità emerse in sede di ispezione relativamente alla gestione di specifici adempimenti in 

materia di market abuse) 

 

2.1.7 Richiesta e utilizzo di contributi pubblici 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Richiesta e utilizzo di contributi pubblici per attività formative; 

 Richiesta e utilizzo di contributi pubblici per interventi immobiliari. 
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2.1.7.1 Richiesta e utilizzo di contributi pubblici per attività formative 

Si tratta delle attività connesse alla richiesta allo Stato o altri enti pubblici di contributi per lo 

svolgimento di particolari attività o la realizzazione di progetti (es. formazione del personale). 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione; 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico; 

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; 

 Malversazione in danno dello Stato. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un addetto dell’Unità 

Organizzativa, nonché più in generale i Destinatari, promettano/corrispondano denaro o altra utilità 

ai pubblici ufficiali o agli incaricati di un pubblico servizio dello Stato, degli enti pubblici o degli 

organismi internazionali, affinché costoro velocizzino l’iter, od omettano di formulare rilievi 

ostativi/irregolarità, inesattezze, o comunque, mancanze dei prescritti requisiti, alla o nella 

concessione del contributo a favore di CDP Immobiliare. 

Il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico potrebbe configurarsi 

qualora il Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa, nonché più in generale i Destinatari, 

mediante artifizi e raggiri, inducano in errore i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio 

dello Stato e degli altri enti pubblici, non consentendogli di rilevare condizioni ostative, inesattezze, 

o comunque mancanze dei prescritti requisiti per l’ottenimento dei contributi pubblici da parte di 

CDP Immobiliare. 

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di un altro ente pubblico 

potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa, nonché più in 

generale i Destinatari, mediante la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o 

attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, conseguisse 

indebitamente i contributi pubblici. 

Il reato di malversazione in danno dello Stato potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un 

addetto dell’Unità Organizzativa, nonché più in generale i Destinatari, mediante la presentazione o 

destinasse i contributi ottenuti per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stati richiesti. 

 

2.1.7.2 Richiesta e utilizzo di contributi pubblici per interventi immobiliari 

Si tratta delle attività connesse alla richiesta allo Stato o altri enti pubblici di contributi per lo 

svolgimento di particolari attività o la realizzazione di progetti (es. interventi immobiliari). 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione; 
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 Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico; 

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; 

 Malversazione in danno dello Stato. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un addetto dell’Unità 

Organizzativa, nonché più in generale i Destinatari, promettano/corrispondano denaro o altra utilità 

ai pubblici ufficiali o agli incaricati di un pubblico servizio dello Stato, degli enti pubblici o degli 

organismi internazionali, affinché costoro velocizzino l’iter, od omettano di formulare rilievi 

ostativi/irregolarità, inesattezze, o comunque, mancanze dei prescritti requisiti, alla o nella 

concessione del contributo a favore di CDP Immobiliare. 

Il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico potrebbe configurarsi 

qualora il Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa, nonché più in generale i Destinatari, 

mediante artifizi e raggiri, inducano in errore i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio 

dello Stato e degli altri enti pubblici, non consentendogli di rilevare condizioni ostative, inesattezze, 

o comunque mancanze dei prescritti requisiti per l’ottenimento dei contributi pubblici da parte di 

CDP Immobiliare. 

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe configurarsi qualora il 

Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa, nonché più in generale i Destinatari, mediante la 

presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero 

mediante l’omissione di informazioni dovute, conseguisse indebitamente i contributi pubblici. 

Il reato di malversazione in danno dello Stato potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un 

addetto dell’Unità Organizzativa, nonché più in generale i Destinatari, mediante la presentazione o 

destinasse i contributi ottenuti per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stati richiesti. 

 

2.1.8 Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Acquisizione di un nuovo immobile; 

 Vendita di immobili; 

 Locazione di immobili; 

 Gestione dei progetti speciali. 

 

2.1.8.1 Acquisizione di un nuovo immobile 

Si tratta delle attività connesse alla fase di acquisizione di un nuovo immobile attraverso la 

valutazione di sostenibilità delle condizioni di acquisto e l'individuazione di strutture interne. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione; 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico. 
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Il reato di corruzione potrebbe configurarsi qualora, il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa, in concorso con esponenti di CDP Immobiliare, corrisponda beni o altre utilità ad 

esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la finalizzazione dell'acquisto di un 

immobile di proprietà dell'Ente pubblico di riferimento ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello 

di mercato. 

Il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico potrebbe configurarsi 

qualora, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa, in concorso con esponenti di CDP 

Immobiliare, definisca un accordo di acquisizione immobiliare con controparti Pubblica 

Amministrazione (es. Enti Pubblici) omettendo all’Ente specifiche informazioni sull’operazione e 

consentendo, in tal modo, la stipula di un accordo particolarmente vantaggioso per CDP 

Immobiliare e dannoso per la P.A. (es. acquisto di un immobile ad un prezzo sensibilmente 

inferiore a quello di mercato). 

 

2.1.8.2 Vendita di immobili 

Si tratta delle attività connesse alla vendita di complessi immobiliari facenti parte del patrimonio di 

CDP Immobiliare che può avvenire con le seguenti modalità: 

 Procedure competitive (Partnership e vendita diretta); 

 Opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili; 

 Procedura a trattativa privata. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, qualora la 

stessa, concluda contratti di vendita direttamente/indirettamente riconducibili a P.U. / I.P.S. e/o 

nell'ambito di tali rapporti accordare un prezzo di vendita sensibilmente inferiore a quello di 

mercato (quale contropartita di un processo di corruzione). Tale condotta delittuosa potrebbe 

essere finalizzata ad assicurare alla Società la stipula di accordi commerciali con l’Ente Pubblico di 

riferimento, l’aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica, ecc. 

 

2.1.8.3 Locazione di immobili 

Si tratta delle attività connesse alla ricerca di potenziali investitori acquirenti e/o utilizzatori finali 

degli immobili da vendere e/o locare anche in collaborazione con gli Enti competenti la 

contrattualistica e curando anche specifici studi commissionati a terzi. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 
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L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la 

contropartita di un'attività di corruzione a favore di Pubblici Ufficiali od Incaricati di Pubblico 

Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse di CDP Immobiliare un 

atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. Il reato di corruzione potrebbe configurarsi 

qualora il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa favorisca la locazione di immobili a 

soggetti esterni riconducibili ad esponenti della Pubblica Amministrazione, Pubblici Ufficiali ed 

Incaricati di Pubblico Servizio, o stipuli contratti "fittizi" di locazione con terzi allo scopo di creare 

fondi occulti, non registrati in contabilità generale, da utilizzarsi con finalità di corruzione. 

 

 

2.1.9 Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Predisposizione del budget per gli interventi ambientali; 

 Mantenimento del Patrimonio Immobiliare; 

 Affidamento dei lavori d'appalto. 

 

2.1.9.1 Predisposizione del budget per gli interventi ambientali 

Si tratta delle attività connesse alla determinazione del budget annuale per gli interventi ambientali 

e successivi aggiornamenti. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi qualora la Società gestisca le attività di pianificazione e 

di controllo degli interventi in modo tale da nascondere situazioni anomale nell’andamento dei 

costi, che potrebbero essere indicative della creazione di fondi extracontabili da destinare, a scopi 

corruttivi, verso Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. 

 

2.1.9.2 Mantenimento del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta delle attività connesse alla riqualificazione ambientale, valorizzazione, trasformazione e 

mantenimento che interessano l'intero patrimonio immobiliare della Società (sia in gestione diretta 

che attraverso le partnership costituite) al fine di assicurare la tutela, la sicurezza, la staticità, la 

conservazione e la conformità ambientale di tutti i cespiti. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 
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Il reato di corruzione potrebbe configurarsi attraverso una gestione impropria del piano di 

mantenimento del patrimonio immobiliare diretta a consentire la creazione di disponibilità 

finanziarie che potrebbero essere utilizzate per corrompere un funzionario pubblico per conto della 

Società. 

 

2.1.9.3 Affidamento dei lavori in appalto 

Si tratta delle attività connesse all'affidamento dei lavori per appalti privati e pubblici, gestione dei 

rapporti con professionisti ed imprese coinvolte nei lavori di valorizzazione, predisposizione della 

documentazione di gara per le attività di project management, monitoraggio dei costi e dei tempi di 

realizzazione degli interventi nonché della qualità dell’opera. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi nel caso in cui il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa: 

- contribuisca a far conferire incarichi a soggetti esterni riconducibili ad esponenti della Pubblica 

Amministrazione, Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio; 

- stipuli contratti "fittizi" con terzi allo scopo di creare fondi occulti, non registrati in contabilità 

generale, da utilizzarsi con finalità di corruzione; 

- fornisca un'attestazione di avvenuta certificazione di servizi difformi rispetto a quanto 

contrattualizzato o di servizi mai erogati. Ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di 

corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano 

in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di 

ufficio. 

 

 

2.2 Attività Rilevanti “strumentali” 

2.2.1 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Si tratta delle attività connesse alla negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per 

l’affidamento di incarichi di consulenza e/o per l’acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione di 

lavori. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relative modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 
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L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la 

contropartita di un'attività di corruzione a favore di Pubblici Ufficiali od Incaricati di Pubblico 

Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse di CDP Immobiliare un 

atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. Il reato di corruzione potrebbe configurarsi 

qualora il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa: 

- conferisca incarichi a soggetti esterni riconducibili ad esponenti della Pubblica Amministrazione, 

Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio; 

- stipuli contratti "fittizi" con terzi allo scopo di creare fondi occulti, non registrati in contabilità 

generale, da utilizzarsi con finalità di corruzione (es.: non rilevare determinate irregolarità emerse 

nel corso di un'ispezione, accelerare il processo di pratiche in corso, ecc.). 

 

2.2.2 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali 

(Broker, Advisor, Agenti immobiliari, Periti) 

Si tratta delle attività connesse alla selezione dei broker/advisor/agenti immobiliari/periti ai quali 

affidare la commercializzazione mediante l'attribuzione di obiettivi agli stessi. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi qualora, il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa: 

- conferisca incarichi a soggetti esterni riconducibili ad esponenti della Pubblica Amministrazione, 

Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio; 

- stipuli contratti "fittizi" con terzi allo scopo di creare fondi occulti, non registrati in contabilità 

generale, da utilizzarsi con finalità di corruzione  (es.: non rilevare determinate irregolarità emerse 

nel corso di un'ispezione, accelerare il processo di pratiche in corso, ecc.). 

 

2.2.3 Gestione delle Risorse Umane 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Reclutamento e selezione del personale; 

 Valutazione del personale. 

 

2.2.3.1 Reclutamento e selezione del personale 

Si tratta delle attività volte a definire le esigenze di reclutamento e di mobilità interna ed assicurare 

le attività di selezione. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione.  
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Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione; 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico. 

Il reato di corruzione potrebbe configurarsi qualora il Responsabile o un addetto dell’Unità 

Organizzativa offra o prometta denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico 

servizio (ad es. attraverso l'assunzione di una persona su segnalazione di quest'ultimi), per 

compiere a favore di CDP Immobiliare un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio 

(es. assicurare l’aggiudicazione ad una Società partecipata da CDP Immobiliare di una gara ad 

evidenza pubblica con conseguente vantaggio per la CDP Immobiliare). 

Il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico potrebbe essere 

commesso qualora il Responsabile/addetto dell’Unità Organizzativa, con artifici e raggiri, induca in 

errore l'Ente Pubblico al fine di ottenere un indebito vantaggio per la CDP Immobiliare (ad es. false 

dichiarazioni relative all'assolvimento degli obblighi occupazionali attinenti al personale 

appartenente alle categorie protette). 

 

2.2.3.2 Valutazione del personale 

Si tratta delle attività volte a proporre e curare l’attuazione di piani di sviluppo delle carriere e di un 

sistema retributivo premiante, con relativi piani retributivi annuali. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione.  

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Con riferimento al reato di corruzione, a titolo esemplificativo, il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa potrebbe favorire un soggetto avente un legame di parentela con un Pubblico 

Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio (garantendo al soggetto in questione l'ottenimento di un 

premio di produzione, un bonus, un avanzamento di carriera o altra forma di utilità), allo scopo di 

ottenere dal Pubblico Ufficiale, a questo riconducibile, un beneficio per CDP Immobiliare (es. 

assicurare la finalizzazione di un accordo immobiliare particolarmente vantaggioso per CDP 

Immobiliare). 

 

2.2.4 Contabilità e Bilancio 

Si tratta della seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Gestione delle fatture passive. 

 

2.2.4.1 Gestione delle fatture passive 

Si tratta delle attività connesse agli adempimenti amministrativo - contabili derivanti dalla gestione 

del ciclo passivo di CDP Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 
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 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Le Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a 

mero titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Il reato in esame afferisce alla fattispecie di corruzione indiretta. A mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il reato di corruzione potrebbe configurarsi mediante fatturazione per operazioni o 

prestazioni inesistenti da parte di terzi compiacenti, che retrocedono poi il pagamento da utilizzarsi 

per la creazione di "fondi neri". 

 

2.2.5 Gestione degli incassi e dei pagamenti 

Si tratta delle attività connesse alla gestione di tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita 

derivanti, a titolo esemplificativo, dalla liquidazione delle fatture passive, dal processo di funding 

nonché dalla gestione degli avanzi di liquidità. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

L’attività di gestione dei flussi finanziari può essere strumentale alla realizzazione del reato di 

corruzione. In particolare, l’errata gestione degli incassi e dei pagamenti, così come le errate 

riconciliazioni bancarie, potrebbero costituire un potenziale supporto alla commissione del reato de 

quo laddove favorissero la creazione di disponibilità economiche attraverso cui i Soggetti Apicali 

e/o i Soggetti Sottoposti di CDP Immobiliare potrebbero corrompere il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di un pubblico servizio. 

 

2.2.6 Budget e Controllo di Gestione 

Si tratta delle attività connesse alla raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree 

aziendali, all’elaborazione del budget e dei report consuntivi, alla determinazione degli scostamenti 

preventivo/consuntivo ed all’analisi delle cause determinanti tali scostamenti. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Le Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a 

mero titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Le attività correlate al processo di definizione del budget possono essere strumentali alla 

realizzazione del reato di corruzione. In particolare, il mancato controllo dei costi inseriti nel 
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budget, così come la verifica dei relativi scostamenti, potrebbero costituire un potenziale supporto 

alla commissione del reato de quo se la creazione di disponibilità economiche costituisce il mezzo 

preordinato attraverso cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti di CDP Immobiliare 

potrebbero corrompere il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio. 

 

2.2.7 Gestione dei rimborsi spese e della piccola cassa 

Si tratta della attività connesse agli adempimenti derivanti dal processo di: 

 Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza sostenute dai soggetti apicali e 

sottoposti di CDP Immobiliare nell’ambito delle attività di rispettiva competenza; 

 Gestione dei pagamenti in contante veicolati mediante la piccola cassa presente presso la 

sede di CDP Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alle seguenti Unità Organizzative: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione; 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Le Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a 

mero titolo esemplificativo: 

 Corruzione. 

Il reato in esame afferisce alla fattispecie di corruzione indiretta. Ad esempio si potrebbero, 

mediante la presentazione di giustificativi fittizi relativi a spese di rappresentanza o rimborsi spese, 

creare "fondi occulti“ strumentali all’effettuazione di attività di corruzione. 

 

2.2.8 Sistemi Informatici 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Gestione delle attività correnti di Information Technology (IT). 

 

2.2.8.1 Gestione delle attività correnti di Information Technology (IT) 

Si tratta delle attività volte ad assicurare la corretta gestione delle attività correnti di Information 

Technology (IT) della società per quanto attiene software, hardware, attrezzature elettroniche e 

reti, compresi internet, intranet e telefonia. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Le Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a 

mero titolo esemplificativo: 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico. 

La gestione impropria dei sistemi informativi potrebbe costituire un potenziale supporto alla 

commissione del reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, qualora il 
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mancato controllo circa il corretto utilizzo degli stessi (da attuarsi anche attraverso l’impostazione 

di specifiche password di blocco e sicurezza) abbia l’effetto di consentire ai Soggetti Apicali e/o ai 

Soggetti Sottoposti, nonché ai Destinatari, di comunicare ai pubblici ufficiali o incaricati di un 

pubblico servizio informazioni non veritiere, mendaci o incomplete inducendo in errore gli stessi, al 

fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società e conseguente danno allo Stato o ad altro ente 

pubblico.  
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3 Norme generali di comportamento  

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività e delle relative Sub-Attività Rilevanti ex D.Lgs.  

231/20012 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica 

Amministrazione, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le fattispecie 

di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);  

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici 

alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale; 

c) osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al paragrafo 5.3 del Codice Etico. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di: 

 effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio; 

 fare omaggi e regali a qualsivoglia terzo al di fuori delle ricorrenti festività ovvero eventi 

istituzionali, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico 

valore. In ogni caso, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un 

pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai 

soggetti ad essi assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni 

rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea 

astratta rischiare di compromettere l’indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle 

condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per CDP Immobiliare. Di tutti i 

regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea 

documentazione giustificativa, in modo da consentire all’OdV di svolgere tutte le verifiche che 

ritenesse necessarie o utili; 

 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (anche sotto forma di sponsorizzazione, promesse 

di assunzione, affidamento di incarichi di consulenza, assegnazione di commesse etc.) in 

favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati, nonché a beneficio di altri 

individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi; 

 presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete od omettere informazioni dovute ad 

organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, anche in occasione od a seguito di 

verifiche ed ispezioni di qualunque tipo;  

 destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

 effettuare prestazioni in favore dei Destinatari che non trovino riscontro o giustificazione 

alcuna nell’ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti; 

 accordare e corrispondere in favore dei Destinatari alcuna utilità (somme di denaro, gratifiche, 

benefit, anticipi su salari, etc.) al di fuori dei casi e degli importi contrattualmente pattuiti, e ciò 

anche in via indiretta attraverso: 

- il mancato controllo del rimborso delle spese di rappresentanza e delle note spese;  

                                                
2
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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- il mancato controllo delle attività connesse alla gestione della tesoreria e della piccola 

cassa;  

- il mancato controllo dei costi inseriti nel budget e nei piani di investimento e la mancata 

verifica dei relativi scostamenti; 

 alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Società nonché della 

Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa assimilati, manipolando o duplicando i dati in 

esso contenuti. 
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4 Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento alle Attività e relative Sub-

Attività Rilevanti ai fini del compimento dei Reati contro la Pubblica Amministrazione: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati alle singole Attività e relative Sub-Attività Rilevanti di seguito 

descritti. 
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti 

Con riferimento alle Attività e relative Sub-Attività Rilevanti descritte al precedente paragrafo 2, 

sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta i protocolli specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali 

e/o Sottoposti, nonché ai Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito delle Attività e 

delle relative Sub-Attività Rilevanti precedentemente indicate, di rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1  Attività Rilevanti “dirette” 

5.1.1 Gestione dei rapporti con altre autorità pubbliche relativi ad attività di 

ispezione, controllo, di informazione  

Con particolare riferimento alla “Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Tributaria e con gli 

organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni ed accertamenti”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute.  

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 
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sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

Con particolare riferimento alla “Gestione degli adempimenti fiscali”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da:  

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività 

propedeutiche alla predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie 

- accantonamento a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni 
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intercompany; predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di 

bilancio; certificazione del bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del 

CDA; approvazione dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del 

fascicolo); 3) Bilancio consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio 

consolidato; redazione del bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai 

servizi amministrativi svolti per conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento 

a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio).  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Contratto studio fiscale esterno, in cui sono disciplinate le attività di assistenza fiscale e 

gestione dei contenziosi tributari per CDP Immobiliare e per le società partecipate da CDP 

Immobiliare S.r.l., svolte da studi professionali. Tali attività sono riconducibili a: 1) 

assistenza fiscale ordinaria con particolare riguardo al calcolo delle imposte dirette, alle 

imposte indirette, alle liquidazioni periodiche ed alla stesura delle dichiarazioni annuali; 2) 

assistenza nel caso di verifiche fiscali e per eventuali avvisi di rettifica trasmessi 

dall'Amministrazione finanziaria; 3) assistenza e consulenza in relazione alle problematiche 

ordinarie in materia di imposte dirette e indirette; 4) rilascio del visto di conformità per la 

certificazione del credito fiscale 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

Con particolare riferimento alla gestione dei “Rapporti con la P.A. (ASL, Vigili del Fuoco, INPS, 

INAIL, ecc.)”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare 

sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 
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Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 
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coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Contratto HR Management, in cui sono disciplinate le attività affidate alla Human 

Resource Management S.p.a.. Tali attività riguardano la gestione amministrativa delle 

risorse umane, l'elaborazione delle retribuzioni e dei relativi adempimenti fiscali e 

contributivi. In particolare il contratto prevede: 1) Premessa; 2) Oggetto dell'offerta; 3) 

Descrizione del servizio (servizio retribuzioni; servizi aggiuntivi retribuzioni; servizio di 

gestione presenze; servizio trasferte); 4) Organizzazione del servizio; 5) Servizi 

professionali ed altre attività di supporto (gestione modello 730; gestione modello 770); 6) 

Infrastruttura, documentazione e qualità (infrastruttura; documentazione; qualità dei servizi; 

livelli di servizio  e penali); 7) Corrispettivi (gestione del servizio in modalità "full payroll"; 

servizi professionali; altri servizi); 8) Condizioni generali (rivedibilità dei prezzi; esclusioni e 

precisazioni; durata del contratto e clausola di rinnovo; modalità di pagamento); 9) 

Accettazione. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di 

certificazioni, autorizzazioni, concessioni per l’esercizio delle attività aziendali, anche da parte di 

soggetti pubblici (es. in materia del d.lgs. 81/08) e per l’ottenimento di variazioni o addizioni al 

progetto”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare 

sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute.  

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 
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fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Esecuzione lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti la 

gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, ivi 

inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento alla 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 
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4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

  

5.1.2 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per lo sviluppo di nuove iniziative e 

stipula delle Convenzioni Edilizie 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per lo sviluppo di nuove 

iniziative e stipula delle Convenzioni Edilizie”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano 

l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 
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e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence). 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.     
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5.1.3 Gestione del contenzioso 

Con particolare riferimento alla “Gestione del contenzioso”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute.  

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 
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partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo “selezione 

risorse umane”; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell’ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Gestione del contenzioso, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità per 

la gestione del contenzioso (escluso quello giuslavoristico), sia attivo che passivo, inclusa 

la fase di precontenzioso e le eventuali transazioni. In particolare sono disciplinate le 

seguenti attività: 1) Gestione del precontenzioso (generalità; ricezione e gestione della 

notifica dell'atto di citazione; predisposizione della scheda informativa); 2) Definizione 

dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità operative per la richiesta di 

attività di assistenza legale; conferimento del mandato alle liti; apertura di una nuova 

posizione di contenzioso; gestione e monitoraggio del contenzioso; ricezione preavviso di 

parcella e controllo congruità; predisposizione del benestare al pagamento); 3) Valutazione 

del provvedimento da adottare - Autorizzazione per l’attivazione del procedimento in 

giudizio; 4) Valutazione dell’ipotesi di transazione – Predisposizione e approvazione 

transazione; 5) Autorizzazione dell’atto transattivo – Comunicazione alle Funzioni aziendali 

interessate; 6) Contenziosi fiscali.  

 Gestione ciclo attivo – crediti, in cui sono definite le modalità operative di gestione del 

ciclo attivo e dei crediti correnti e pregressi. In particolare, nella procedura sono identificate 

le seguenti attività: 1) Gestione fatturazione attiva; 2) Mancato o parziale incasso; 3) 

Richiesta dilazione di pagamento; 4) Gestione crediti pregressi; 5) Stralcio di un credito; 6) 

Reporting interno.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.1.4 Gestione del contenzioso del lavoro 

Con particolare riferimento alla “Gestione del contenzioso del lavoro”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 
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 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo “selezione 
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risorse umane”; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell’ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Gestione contenzioso del lavoro, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità per la gestione del contenzioso giuslavoristico, incluse le eventuali 

transazioni. Nello specifico la procedura regola le seguenti attività: 1) Gestione del 

precontenzioso – tentativo di conciliazione stragiudiziale (generalità; modalità operative; 

ricezione e gestione della notifica dell'atto di citazione; predisposizione della scheda 

informativa); 2) Definizione dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità 

operative per la sicurezza di attività di assistenza legale; apertura di una nuova posizione di 

contenzioso; gestione del contenzioso ed aggiornamento dell'archivio; gestione della causa 

giudiziaria; monitoraggio dei contenziosi e valutazione dei fondi rischi; ricezione preavviso 

di parcella e controllo di congruità; benestare al pagamento); 3) Valutazione dell’ipotesi di 

transazione - Predisposizione ed approvazione transazione (generalità; autorizzazione 

dell'atto transattivo; comunicazione alle funzioni aziendali interessate); 4) Gestione del 

contenzioso in sede amministrativa (notifica e valutazione del verbale di accertamento; 

predisposizione, approvazione e firma del ricorso in sede amministrativa) ; 5) Gestione del 

contenzioso con Enti previdenziali (ricezione della cartella di pagamento; redazione 

dell’atto e conferimento del mandato alle liti al legale esterno; conclusione della causa 

giudiziaria. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.1.5 Gestione delle richieste di informazioni e degli accertamenti da parte 

dell’Autorità Giudiziaria 

Con particolare riferimento alla “Gestione delle richieste di informazioni e degli accertamenti da 

parte dell’Autorità Giudiziaria”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da 

CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 
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pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute.  

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 
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della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Gestione del contenzioso, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità per 

la gestione del contenzioso (escluso quello giuslavoristico), sia attivo che passivo, inclusa 

la fase di precontenzioso e le eventuali transazioni. In particolare sono disciplinate le 

seguenti attività: 1) Gestione del precontenzioso (generalità; ricezione e gestione della 

notifica dell'atto di citazione; predisposizione della scheda informativa); 2) Definizione 

dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità operative per la richiesta di 

attività di assistenza legale; conferimento del mandato alle liti; apertura di una nuova 

posizione di contenzioso; gestione e monitoraggio del contenzioso; ricezione preavviso di 

parcella e controllo congruità; predisposizione del benestare al pagamento); 3) Valutazione 

del provvedimento da adottare - Autorizzazione per l’attivazione del procedimento in 

giudizio; 4) Valutazione dell’ipotesi di transazione – Predisposizione e approvazione 

transazione; 5) Autorizzazione dell’atto transattivo – Comunicazione alle Funzioni aziendali 

interessate; 6) Contenziosi fiscali. 

 Gestione contenzioso del lavoro, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità per la gestione del contenzioso giuslavoristico, incluse le eventuali 

transazioni. Nello specifico la procedura regola le seguenti attività: 1) Gestione del 

precontenzioso – tentativo di conciliazione stragiudiziale (generalità; modalità operative; 

ricezione e gestione della notifica dell'atto di citazione; predisposizione della scheda 

informativa); 2) Definizione dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità 

operative per la sicurezza di attività di assistenza legale; apertura di una nuova posizione di 

contenzioso; gestione del contenzioso ed aggiornamento dell'archivio; gestione della causa 

giudiziaria; monitoraggio dei contenziosi e valutazione dei fondi rischi; ricezione preavviso 

di parcella e controllo di congruità; benestare al pagamento); 3) Valutazione dell’ipotesi di 

transazione - Predisposizione ed approvazione transazione (generalità; autorizzazione 

dell'atto transattivo; comunicazione alle funzioni aziendali interessate); 4) Gestione del 

contenzioso in sede amministrativa (notifica e valutazione del verbale di accertamento; 

predisposizione, approvazione e firma del ricorso in sede amministrativa) ; 5) Gestione del 

contenzioso con Enti previdenziali (ricezione della cartella di pagamento; redazione 

dell’atto e conferimento del mandato alle liti al legale esterno; conclusione della causa 

giudiziaria. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 



 

 39 

5.1.6 Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza in sede di verifiche e 

accertamenti 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza in sede di verifiche 

e accertamenti”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP 

Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 
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partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.1.7 Richiesta utilizzo contributi pubblici 

Con particolare riferimento alla “Richiesta e utilizzo di contributi pubblici per attività formative” e 

alla “Richiesta e utilizzo di contributi pubblici per interventi immobiliari”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 
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Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 
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aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

 

5.1.8 Valorizzazione del patrimonio immobiliare  

Con particolare riferimento all’ “Acquisizione di un nuovo immobile”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

  Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 
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136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.   

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence).  

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento.  

 

Con particolare riferimento alla “Vendita di immobili”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 
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 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione – Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence).  

 Cessione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità inerenti la cessione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l.. In 

particolare la procedura prevede due macro-fasi di attività rilevanti: 1) La segmentazione 

del portafoglio immobiliare (individuazione degli immobili da cedere sul mercato e della 

procedura di collocamento; autorizzazione al collocamento sul mercato); 2) Le modalità di 

immissione degli immobili sul mercato (immissione sul mercato mediante procedure 

competitive di scelta del partner; immissione sul mercato mediante vendita diretta; 

immissione sul mercato mediante opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili 

“minori”; immissione sul mercato mediante procedura a trattativa privata).  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  

 

Con particolare riferimento alla “Locazione di immobili”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 
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immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.    

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei progetti speciali”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   
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 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.   

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 
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ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence).  

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento.  

 

5.1.9 Gestione del patrimonio immobiliare 

Con particolare riferimento alla “Predisposizione del budget per gli interventi ambientali”, i protocolli 

specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Esecuzione dei lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti 

la gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, 

ivi inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento 

alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

Con particolare riferimento al “Mantenimento del patrimonio immobiliare”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 
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 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Esecuzione dei lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti 

la gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, 

ivi inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento 

alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  

 

Con particolare riferimento all’ “Affidamento dei lavori d’appalto”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 
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d’acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell’impegno di spesa; 

predisposizione dell’ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Esecuzione dei lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti 

la gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, 

ivi inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento 

alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell’ambito dell’esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

 

 

5.2 Attività Rilevanti “strumentali” 

5.2.1 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Con particolare riferimento agli “Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza”, i 

protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti 

da:  

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 
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acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. 

– pur non rientrando tra i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via 

prudenziale presidi volti ad assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in 

conformità con lo spirito della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della 

Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 

2) Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 

monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  
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5.2.2 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali 

(Broker, Advisor, Agenti Immobiliari, Periti)  

Con particolare riferimento alla “Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi 

professionali (Broker, Advisor, Agenti Immobiliari, Periti)”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. 

– pur non rientrando tra i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via 

prudenziale presidi volti ad assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in 

conformità con lo spirito della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della 

Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 

2) Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 
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monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  

 

5.2.3 Gestione delle Risorse Umane  

Con particolare riferimento al “Reclutamento e selezione del personale”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da:  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

Con particolare riferimento alla “Valutazione del personale”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da:  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 
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tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.2.4 Contabilità e Bilancio 

Con particolare riferimento alla “Gestione delle fatture passive”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione – gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario – della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. 

– pur non rientrando tra i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 – adotti in via 

prudenziale presidi volti ad assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in 

conformità con lo spirito della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della 

Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 
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2) Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 

monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell’operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.2.5 Gestione degli incassi e dei pagamenti 

Con particolare riferimento alla “Gestione degli incassi e dei pagamenti”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.   

 Gestione casse, in cui sono definite nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  
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 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  

 

5.2.6 Budget e controllo di gestione 

Con particolare riferimento al “Budget e controllo di gestione”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività 

propedeutiche alla predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie 

- accantonamento a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni 

intercompany; predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di 

bilancio; certificazione del bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del 

CDA; approvazione dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del 

fascicolo); 3) Bilancio consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio 

consolidato; redazione del bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai 

servizi amministrativi svolti per conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento 

a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio). 

 Elaborazione del budget e reporting aziendale, in cui sono definite le attività e i flussi di 

informazioni che le Funzioni Aziendali sono tenute a trasmettere alla Funzione competente 

con le modalità e tempi per la redazione del documento di Budget Aziendale e dei 

successivi Consuntivi/Previsioni infrannuali. In particolare, sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Formato del budget; 2) Tempistica e attività svolte; 3) Formato delle Previsioni 

infrannuali e tempistica di elaborazione. 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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5.2.7 Gestione dei rimborsi spese e della piccola cassa 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei rimborsi spese e della piccola cassa”, i protocolli 

specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute.  

 Gestione casse, in cui sono definite nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  

 

5.2.8 Sistemi Informatici 

Con particolare riferimento alla “Gestione delle attività correnti di Information Technology (IT)”, i 

protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti 

da: 

 Posta in arrivo ed in partenza, in cui sono descritte le modalità di protocollo, diffusione ed 

archiviazione della posta in arrivo e le modalità di compilazione e formalizzazione e 

protocollo della posta in partenza. Le attività sono svolte da un unico centro abilitato ad 

hoc, denominato “Ufficio Protocollo”, che opera nell’ambito dell’Unità Organizzativa 

Amministrazione. La procedura fornisce evidenza delle seguenti attività: 1) Ricezione, 

protocollo e verifica destinatari della posta in arrivo; 2) Ricezione e gestione della posta in 

arrivo esclusa dal protocollo generale; 3) Posta in partenza; 4) Protocolli particolari e/o 

riservati; 5) Uso del timbro. 
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 Regolamento per la gestione delle informazioni confidenziali, in cui sono disciplinati i 

criteri e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. deve attenersi per garantire un efficace presidio 

per la gestione delle informazioni confidenziali e per il contenimento del rischio di diffusione 

impropria delle stesse. La finalità del Regolamento è assicurare, da un lato, che i 

documenti e le informazioni di natura confidenziale relativi alla Società siano accessibili 

esclusivamente alle persone autorizzate, nell’ambito delle proprie competenze e nel 

rispetto delle norme e dei regolamenti (sia interni che esterni) di riferimento e, dall’altro lato, 

che la divulgazione delle Informazioni Confidenziali avvenga nel rispetto dei principi dettati 

dalla Società.  

In particolare, sono disciplinati seguenti aspetti: 1) Finalità e ambito di applicazione; 2) 

Definizione di informazione confidenziale; 3) Principi in tema di informazione confidenziale 

(obbligo di riservatezza; misure e presidi di gestione delle informazioni confidenziali). Nello 

specifico tra le misure e i presidi di gestione delle informazioni confidenziali, sono 

ricompresi i seguenti aspetti: 1) Gestione degli accessi fisici e logici; 2) Conservazione delle 

informazioni confidenziali; 3) Trasferimento all’esterno dei locali aziendali delle informazioni 

confidenziali; 4) Contrattualistica; 5) Creazione di barriere informative (“Team di lavoro”).  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  
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1 Finalità della parte speciale e definizioni 

Obiettivo della presente Seconda Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione, a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione dei Reati Informatici. 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare. 
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati 

In relazione ai Reati Informatici ed in considerazione delle peculiarità di CDP Immobiliare, sono 

stati individuati i “Sistemi Informativi” quale Attività Rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Con 

riferimento a tale Attività Rilevante, di seguito vengono indicate le ulteriori Sub-Attività in cui essa 

si articola, unitamente alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e 

applicabili a CDP Immobiliare, oltre alla descrizione delle principali possibili modalità di 

realizzazione degli illeciti. 

Si rileva che le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero realizzarsi anche 

mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore fonte di rischio 

per CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della Parte 

Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere”). 

2.1 Accesso alle connessioni di rete 

Si tratta delle attività connesse alla gestione dei presidi e degli strumenti di controllo adottati da 

CDP Immobiliare per assicurare la sicurezza logica dei sistemi aziendali (es. assegnazione di 

specifiche credenziali di accesso ai sistemi aziendali). 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa:  

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico; 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche; 

 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche; 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 

 Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. 

Il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico potrebbe potenzialmente 

configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché più in generale i Destinatari, 

accedano o rimangano collegati a sistemi informatici della Società o di altri soggetti, contro la 

volontà o all’insaputa del legittimo titolare, anche mediante l’utilizzo di username e password 

ottenute in maniera fraudolenta e/o per mezzo di tecniche di hacking, o in altro modo improprio, da 

parte di utenti/specialisti IT. 

Il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico potrebbe potenzialmente configurarsi qualora i 
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Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché più in generale i Destinatari, installino, 

producano, riproducano, importino, diffondano, comunichino, consegnino o mettano a disposizione 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici idonei a danneggiare, interrompere, alterare il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico, o, anche, i dati o i programmi in esso 

contenuti. 

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche potrebbe potenzialmente configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti 

Sottoposti, nonché più in generale i Destinatari di CDP Immobiliare, compiano una delle seguenti 

condotte indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- intercettazione fraudolenta, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi; 

- rivelazione, totale o parziale, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto delle 

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più. 

Il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche potrebbe potenzialmente configurarsi qualora i Soggetti 

Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché più in generale i Destinatari, installino, senza avere 

ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dei soggetti competenti, dispositivi software e/o 

hardware atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi. 

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici potrebbe potenzialmente 

configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché più in generale i Destinatari, 

distruggano, deteriorino, cancellino, alterino o sopprimano informazioni, dati o programmi 

informatici appartenenti a terzi. 

Il reato di falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria 

potrebbe potenzialmente configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché 

più in generale i Destinatari, falsifichino materialmente o ideologicamente documenti informatici 

pubblici o privati aventi efficacia probatoria. 

2.2 Utilizzo di strumenti e di sistemi informatici aziendali 

Si fa riferimento alle modalità di ricorso agli strumenti ed ai sistemi informatici aziendali secondo le 

regole adottate da CDP Immobiliare, al fine di garantire il rispetto della sicurezza logica dei sistemi 

e delle informazioni in esso contenute. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 

 Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. 

Quanto all’individuazione degli owner a cui l’attività rilevante in esame è riconducibile e alla 

descrizione delle modalità di commissione dei reati sopra indicati, si fa espresso rinvio a quanto 

riportato al precedente paragrafo 2.1 “Accesso alle connessioni di rete”. 
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2.3 Gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali 

Si tratta delle attività connesse alla gestione dei presidi e degli strumenti di controllo adottati da 

CDP Immobiliare per assicurare la sicurezza fisica degli ambienti e dei sistemi aziendali (es. 

Backup delle informazioni, sistemi di Disaster Recovery, ecc.). 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico; 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche; 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche; 

 Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. 

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

potrebbe potenzialmente configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché 

più in generale i Destinatari, compiano una delle seguenti condotte indicate a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole 

chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da 

misure di sicurezza; 

- fornire indicazioni o istruzioni idonee a realizzare le possibili modalità di commissione del 

reato previste, a titolo esemplificativo, per l'accesso abusivo a un sistema informatico o 

telematico. 

Quanto all’individuazione degli owner a cui l’attività rilevante in esame è riconducibile e alla 

descrizione delle modalità di commissione degli altri reati sopra indicati, si fa espresso rinvio a 

quanto riportato al precedente paragrafo 2.1 “Accesso alle connessioni di rete”. 

2.4 Gestione e manutenzione delle reti e dell’infrastruttura informatica aziendale 

Si tratta delle attività connesse alla gestione della manutenzione dell’infrastruttura informatica di 

CDP Immobiliare (es. interventi manutentivi volti a garantire la continuità operativa dei sistemi 

aziendali) nonché dell’implementazione delle modifiche funzionali e tecniche (es. implementazione 

di specifiche funzionalità negli applicativi in uso presso CDP Immobiliare in relazione a determinate 

esigenze operative). 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico; 
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 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche 

 Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. 

Quanto all’individuazione degli owner a cui l’attività rilevante in esame è riconducibile e alla 

descrizione delle modalità di commissione dei reati sopra indicati, si fa espresso rinvio a quanto 

riportato al precedente paragrafo 2.1 “Accesso alle connessioni di rete” e 2.3 “Gestione degli 

strumenti e dei sistemi informatici aziendali”. 

2.5 Accesso alle apparecchiature informatiche o telematiche aziendali 

Si fa riferimento alle modalità di ricorso agli strumenti ed ai sistemi informatici aziendali secondo le 

regole adottate da CDP Immobiliare, al fine di garantire il rispetto della sicurezza fisica degli 

ambienti, dei sistemi aziendali e delle informazioni in esso contenute. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 

 Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. 

Quanto all’individuazione degli owner a cui l’attività rilevante in esame è riconducibile e alla 

descrizione delle modalità di commissione dei reati sopra indicati, si fa espresso rinvio a quanto 

riportato al precedente paragrafo 2.1 “Accesso alle connessioni di rete”. 
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3 Norme generali di comportamento 

I soggetti coinvolti nella gestione dell’Attività Rilevante “Sistemi Informativi” e, conseguentemente, 

delle Sub-Attività Rilevanti ex D.Lgs. 231/20011, sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi dei Reati Informatici, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le fattispecie 

di reato sopra considerate (art. 24-bis del Decreto); 

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici 

alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di: 

 introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso; 

 accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della 

Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l’utilizzo di 

credenziali di altri colleghi abilitati; 

 intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al 

pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra 

più sistemi; 

 utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, virus, worm, 

troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni 

relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; 

 distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi 

informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l’integrità e la disponibilità di informazioni, 

dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o 

comunque di pubblica utilità; 

 introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, 

rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità; 

 detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque 

mezzi idonei all’accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza; 

 procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i 

dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l’interruzione o l’alterazione del suo 

funzionamento; 

 alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, e/o falsificare 

documenti informatici; 

 produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati.  

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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4 Il sistema dei controlli  

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento all’Attività Rilevante 

“Sistemi Informativi”, e alle relative Sub-Attività, ai fini del compimento dei Reati oggetto della 

presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati all’Attività Rilevante “Sistemi Informativi” di seguito descritti. 

  



 

 

 

 11 

5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti  

Con riferimento all’Attività Rilevante e relative Sub-Attività, descritte al precedente paragrafo 2, 

sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta i protocolli specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali 

e/o Sottoposti, ed a tutti i Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito delle Sub-

Attività Rilevanti precedentemente indicate, di rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi.  

5.1 Sistemi Informativi 

Con particolare riferimento all’ “Accesso alle connessioni di rete”, all’Utilizzo di strumenti e di 

sistemi informatici aziendali”, alla “Gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali”, alla 

“Gestione e manutenzione delle reti e dell’infrastruttura informatica aziendale”, all’ “Accesso alle 

apparecchiature informatiche o telematiche aziendali”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano le attività svolte da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Posta in arrivo e in partenza, in cui sono indicate le modalità di protocollo, diffusione ed 

archiviazione della posta in arrivo e le modalità di compilazione e formalizzazione e 

protocollo della posta in partenza. Le attività sono svolte da un unico centro abilitato ad 

hoc, denominato “Ufficio Protocollo”, che opera nell’ambito dell’Unità Organizzativa 

Amministrazione. La procedura fornisce evidenza delle seguenti attività: 1) Ricezione, 

protocollo e verifica destinatari della posta in arrivo; 2) Ricezione e gestione della posta in 

arrivo esclusa dal protocollo generale; 3) Posta in partenza; 4) Protocolli particolari e/o 

riservati; 5) Uso del timbro. 

 Regolamento per la gestione delle informazioni confidenziali, in cui sono definiti i criteri 

e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. deve attenersi per garantire un efficace presidio per 

la gestione delle informazioni confidenziali e per il contenimento del rischio di diffusione 

impropria delle stesse. La finalità del Regolamento è assicurare, da un lato, che i 

documenti e le informazioni di natura confidenziale relativi alla Società siano accessibili 

esclusivamente alle persone autorizzate, nell’ambito delle proprie competenze e nel 

rispetto delle norme e dei regolamenti (sia interni che esterni) di riferimento e, dall’altro lato, 

che la divulgazione delle Informazioni Confidenziali avvenga nel rispetto dei principi dettati 

dalla Società. 

In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità e ambito di applicazione; 2) 

Definizione di informazione confidenziale; 3) Principi in tema di informazione confidenziale 

(obbligo di riservatezza; misure e presidi di gestione delle informazioni confidenziali). Nello 

specifico tra le misure e i presidi di gestione delle informazioni confidenziali, vengono 

ricompresi i seguenti aspetti: 1) Gestione degli accessi fisici e logici; 2) Conservazione delle 

informazioni confidenziali; 3) Trasferimento all’esterno dei locali aziendali delle informazioni 

confidenziali; 4) Contrattualistica; 5) Creazione di barriere informative (“Team di lavoro”). 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 
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aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 



 
 
 
 
 
 

Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.r.l. – CDP Immobiliare S.r.l. 
Sede in Roma, Via Versilia n. 2 

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 214.569.316,00 
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 07886771000 – R.E.A. n. 1060178.  

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Via Goito n.4, Roma 
Capitale Sociale Euro 3.500.000.000 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al REA n. 1053767 

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584 – Partita IVA n. 07756511007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CDP Immobiliare S.r.l.   

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 
 

Terza parte speciale 
 

Reati Societari 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

NELLA SEDUTA DEL 02/11/2016  



 

 

 

 

 2 

Indice 

1 Finalità della parte speciale e definizioni ........................................................................... 5 

2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di commissione dei 

reati 6 

2.1 Contabilità e bilancio ...................................................................................................... 6 

2.1.1 Predisposizione delle relazioni infrannuali e del bilancio di esercizio ........................ 6 

2.1.2 Gestione dei libri contabili obbligatori (Libro Giornale, Registro IVA, ecc.) ................ 8 

2.1.3 Gestione delle fatture passive .................................................................................. 8 

2.1.4 Gestione dell’informativa sui rischi e sulle relative politiche di copertura .................. 9 

2.2 Budget e controllo di gestione ..................................................................................... 10 

2.3 Gestione dei rimborsi spese e della piccola cassa ..................................................... 10 

2.4 Gestione del contenzioso ............................................................................................. 11 

2.5 Gestione contenzioso del lavoro ................................................................................. 11 

2.6 Gestione delle risorse umane ....................................................................................... 11 

2.6.1 Reclutamento e selezione del personale ................................................................ 12 

2.6.2 Valutazione del personale ...................................................................................... 12 

2.6.3 Valutazione delle poste relative al personale da inserire in bilancio ........................ 12 

2.7 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza ............................... 13 

2.8 Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza in sede di verifiche e accertamenti 13 

2.9 Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (es. Collegio 

Sindacale) ...................................................................................................................... 14 

2.10 Gestione degli incassi e pagamenti ............................................................................. 14 

2.11 Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare ................................................................. 15 

2.11.1 Valutazione degli asset immobiliari......................................................................... 15 

2.11.2 Vendita di immobili ................................................................................................. 15 

2.11.3 Locazione di immobili ............................................................................................. 16 

2.12 Gestione delle Partnership ........................................................................................... 17 

2.13 Gestione degli aspetti attinenti l’informativa societaria ............................................. 17 

2.14 Gestione del Patrimonio Immobiliare .......................................................................... 18 

2.14.1 Predisposizione del budget per gli interventi ambientali ......................................... 19 

2.14.2 Mantenimento del patrimonio immobiliare .............................................................. 19 

2.14.3 Affidamento dei lavori d’appalto ............................................................................. 19 

2.14.4 Consuntivazione lavori ........................................................................................... 20 

2.15 Attività di property management per conto di CDP Immobiliare SGR ....................... 21 

2.16 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali (Broker, 

Advisor, Agenti Immobiliari, Periti) .............................................................................. 21 

3 Norme generali di comportamento ................................................................................... 22 

4 Il sistema dei controlli ....................................................................................................... 25 



 

 

 

 

 3 

5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti ............................................... 26 

5.1 Contabilità e Bilancio .................................................................................................... 26 

5.2 Budget e controllo di gestione ..................................................................................... 30 

5.3 Gestione dei rimborsi spese e della piccola cassa ..................................................... 31 

5.4 Gestione del contenzioso ............................................................................................. 32 

5.5 Gestione contenzioso del lavoro ................................................................................. 34 

5.6 Gestione delle risorse umane ....................................................................................... 35 

5.7 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza ............................... 37 

5.8 Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza in sede di verifiche e accertamenti 38 

5.9 Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (es. Collegio 

Sindacale) ...................................................................................................................... 39 

5.10 Gestione degli incassi e dei pagamenti ....................................................................... 40 

5.11 Valorizzazione del Patrimonio immobiliare ................................................................. 41 

5.12 Gestione delle partnership ........................................................................................... 47 

5.13 Gestione degli aspetti attinenti l'Informativa societaria ............................................. 48 

5.14 Gestione del Patrimonio Immobiliare .......................................................................... 48 

5.15 Attività di property management per conto di CDP Investimenti SGR ...................... 51 

5.16 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali (Broker, 

Advisor, Agenti Immobiliari, Periti) .............................................................................. 52 



 

 

 

 

 4 

Scheda del documento 

Tipologia Documento  Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 - 

Terza Parte Speciale – Reati Societari 

Normativa interna abrogata  Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (v. del 

22/04/2015) 

Principale normativa 

interna collegata 

 Codice Etico 

 

Riferimenti a normativa 

esterna 

 D.Lgs. 231/2001 

Redazione  Affari Giuridici e Legali 

Validazione  Amministratore Delegato 

Soggetto Approvatore  Consiglio di Amministrazione 

Emanazione  Ordine di Servizio del Presidente n.5 del 11.11.2016 

Modalità di pubblicazione  Intranet Aziendale 

Storia del documento  

AGGIORNAMENTI E REVISIONI 

Revisione n° Principali Modifiche Data 

1.1 
 Adeguamento al Funzionigramma Aziendale; 

 Recepimento dei nuovi reati introdotti nel novero del D.Lgs. 231/01. 
02/11/2016 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 5 

1 Finalità della parte speciale e definizioni 

Obiettivo della presente Terza Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione dei Reati Societari. 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare.  
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati 

In relazione ai Reati Societari, in considerazione delle peculiarità di CDP Immobiliare, sono state 

individuate le seguenti Attività e relative Sub-Attività Rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con 

riferimento alle quali si rappresentano, altresì, le principali modalità di realizzazione degli illeciti. 

Si rileva che le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero realizzarsi anche 

mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore fonte di rischio 

per CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della Parte 

Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere”). 

2.1 Contabilità e bilancio 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Predisposizione delle relazioni infrannuali e del bilancio di esercizio; 

 Gestione dei libri contabili obbligatori (Libro Giornale, Registro IVA, ecc.); 

 Gestione delle fatture passive; 

 Gestione dell’informativa sui rischi e sulle relative politiche di copertura. 

 

2.1.1 Predisposizione delle relazioni infrannuali e del bilancio di esercizio 

Si tratta delle attività connesse alla gestione della contabilità generale, all’imputazione delle 

scritture contabili in contabilità generale, allo svolgimento di verifiche sui dati contabili immessi a 

sistema nonché ad ogni altro adempimento strumentale alla predisposizione del bilancio di 

esercizio di CDP Immobiliare, del bilancio consolidato di CDP e dei bilanci intermedi. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate; 

 Aggiotaggio; 

 Indebita restituzione dei conferimenti; 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori; 

 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: 

 Formazione fittizia del capitale; 

 Illecita influenza sull’assemblea. 
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Il reato di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate potrebbe 

essere compiuto qualora, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di far conseguire 

a CDP Immobiliare un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa 

esponga fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e dovuti con 

riferimento alle poste di bilancio (es. esposizione in bilancio di un dato reale, ma con causale 

effettiva differente da quella esposta). 

Il reato di aggiotaggio potrebbe configurarsi nei casi di diffusione all'esterno di dati contabili 

contenenti informazioni false (es. alterazione della valutazione in bilancio di una partecipazione 

detenuta da CDP Immobiliare). 

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti potrebbe potenzialmente configurarsi nel caso di 

realizzazione di una delle seguenti condotte indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- restituzione dei conferimenti al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;  

- liberazione dall’obbligo di eseguire i conferimenti, attuata anche mediante la falsificazione, 

l’alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione. 

Il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori potrebbe potenzialmente configurarsi nel caso di 

realizzazione di una delle seguenti condotte indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero esposizione in bilancio di altre poste (anche non 

valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale;  

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi 

contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri 

soggetti; 

- occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni 

economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti; 

- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di 

fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti; 

- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni 

straordinarie che violano i diritti previsti dalla Legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali 

operazioni (ad esempio, diritto di opposizione), anche in concorso con altri soggetti; 

- riduzione del capitale sociale, al di fuori delle ipotesi legislativamente consentite o al disotto del 

limite legale. 

Il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve potrebbe potenzialmente configurarsi nel 

caso di realizzazione di una delle seguenti condotte indicate a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

- ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 

attuata anche mediante la falsificazione, l’alterazione o la distruzione dei documenti di 

rendicontazione; 

- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, 

anche mediante la falsificazione, l’alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione. 

Il reato di formazione fittizia del capitale potrebbe potenzialmente configurarsi nel caso di 

realizzazione della seguente condotta indicata a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:  
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- formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di quote sociali per un 

valore complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale.  

Il reato di illecita influenza sull’assemblea potrebbe potenzialmente configurarsi nel caso di 

realizzazione della seguente condotta indicata a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- simulazione o fraudolenta predisposizione di atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, al 

fine di ottenere il consenso del socio di maggioranza. 

 

2.1.2 Gestione dei libri contabili obbligatori (Libro Giornale, Registro IVA, ecc.) 

Si tratta delle attività connesse alla tenuta dei libri contabili nonché alla stampa ed alla consegna 

degli stessi nei termini di legge ai fini della conservazione presso la sede legale di CDP 

Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Impedito controllo; 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza. 

Il reato di impedito controllo potrebbe potenzialmente configurarsi eseguendo registrazioni contabili 

volte ad alterare i dati di bilancio e le altre informazioni contenute nei libri contabili obbligatori al 

fine di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente prevista da parte degli Organi 

Sociali. 

Il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza  potrebbe 

potenzialmente configurarsi eseguendo registrazioni contabili volte ad alterare i dati di bilancio e le 

altre informazioni contenute nei libri contabili obbligatori al fine di ostacolare l'esercizio delle 

funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (es. disposte presso CDP Immobiliare nell'ambito di 

più ampie attività ispettive presso CDP o altre Società del Gruppo sottoposte alla 

regolamentazione delle citate Autorità). 

 

2.1.3 Gestione delle fatture passive  

Si tratta delle attività connesse agli adempimenti amministrativo - contabili derivanti dalla gestione 

del ciclo passivo di CDP Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 
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 Corruzione tra privati; 

 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe potenzialmente configurarsi qualora Soggetti Apicali e/o 

Soggetti Sottoposti della Società autorizzino la liquidazione e la registrazione di fatture passive per 

operazioni o prestazioni inesistenti da parte di terzi compiacenti (es. fornitori di beni e servizi, 

legali) che retrocedono poi il pagamento da utilizzarsi per la creazione di "fondi neri” (strumentali 

ad attività di corruzione). 

Il reato di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate potrebbe 

configurarsi qualora, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di far conseguire a 

CDP Immobiliare un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa esponga 

fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento alle 

poste di bilancio (es. fatturazione per operazioni o prestazioni inesistenti a terzi compiacenti). 

 

2.1.4 Gestione dell’informativa sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Si tratta delle attività connesse all’elaborazione dell’informativa sui rischi cui è esposta CDP 

Immobiliare e sulle relative politiche di copertura, nonché alla loro comunicazione all’Alta 

Direzione, agli Organi Societari ed alla struttura aziendale preposta alla redazione del bilancio. 

L’attività in oggetto è riconducibile alle seguente Unità Organizzativa: 

 Funzione Risk Management. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate; 

 Aggiotaggio. 

Il reato di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate potrebbe 

configurarsi qualora, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di far conseguire a 

CDP Immobiliare un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Unità Organizzativa 

esponga fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e dovuti con 

riferimento alle poste di bilancio (es. sezioni specifiche della Nota Integrativa con evidenza 

dell’esposizione ai rischi di CDP Immobiliare e delle relative politiche di copertura). 

Il reato di aggiotaggio potrebbe configurarsi nei casi di diffusione all'esterno - mediante la 

pubblicazione del bilancio di CDP Immobiliare - di dati contenenti informazioni false (es. diffusione 

non veritiera di dati/informazioni circa l’effettiva esposizione ai rischi da parte da CDP Immobiliare 

derivanti da operazioni immobiliari ovvero asset detenuti da CDP Immobiliare) al fine di consentire 

alla Società di trarre un indebito vantaggio (es. agevolare la cessione di asset aziendali che si 

intende dismettere). 
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2.2 Budget e controllo di gestione 

Si tratta delle attività connesse alla raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree 

aziendali, all’elaborazione del budget e dei report consuntivi, alla determinazione degli scostamenti 

preventivo/consuntivo ed all’analisi delle cause determinanti tali scostamenti. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Le attività correlate al processo di definizione del budget possono essere strumentali alla 

realizzazione del reato di corruzione tra privati. In particolare, il mancato controllo dei costi inseriti 

nel budget, così come la verifica dei relativi scostamenti, potrebbero costituire un potenziale 

supporto alla commissione del reato de quo se la creazione di disponibilità economiche costituisce 

il mezzo preordinato attraverso cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti di CDP Immobiliare 

corrompano un esponente di una controparte privata al fine di consentire la conclusione di 

un'operazione di investimento a vantaggio esclusivo di CDP Immobiliare con contestuale 

nocumento per l'Ente riconducibile al soggetto corrotto. 

 

2.3 Gestione dei rimborsi spese e della piccola cassa 

Si tratta delle attività connesse agli adempimenti derivanti dal processo di gestione delle note 

spese e delle spese di rappresentanza sostenute dai soggetti apicali e sottoposti di CDP 

Immobiliare nell’ambito di rispettiva competenza e dei pagamenti in contante veicolati mediante la 

piccola cassa presente presso la sede di CDP Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alle seguenti Unità Organizzative: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione; 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati afferisce alla fattispecie di corruzione indiretta. A titolo 

esemplificativo, mediante la presentazione di giustificativi fittizi relativi a spese di rappresentanza o 

rimborsi spese, si potrebbero creare "fondi occulti” strumentali all’effettuazione di attività di 

corruzione tra privati. 
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2.4 Gestione del contenzioso 

Si tratta delle attività finalizzate a: 

 Gestire, anche con ricorso a legali e consulenti esterni, il contenzioso ed il recupero dei 

crediti della Società; 

 Curare il coordinamento delle attività di recupero dei crediti (precontenzioso e contenzioso), 

fornendo la necessaria assistenza legale, sia diretta, sia attraverso i legali esterni; 

 Gestire i contenziosi attivi e passivi relativi ai contratti di partecipazione ed agli interventi 

agevolativi, curando i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con gli Organi Investigativi e la 

relativa rappresentanza della Società nei giudizi nei quali la Stessa sia parte. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Affari Giuridici e Legali. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa potrebbe (anche per il tramite di legali esterni) 

corrompere il legale rappresentante di una Società terza coinvolta in un procedimento giudiziario 

con la Società al fine di consentire a quest’ultima di addivenire ad un accordo tra le parti 

particolarmente vantaggioso per CDP Immobiliare e svantaggioso per la controparte. 

 

2.5 Gestione contenzioso del lavoro 

Si tratta delle attività finalizzate a gestire, con ricorso a legali e consulenti esterni, il contenzioso in 

materia giuslavoristica, sia in sede giudiziale che extra giudiziale. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa potrebbe (anche per il tramite di legali esterni) 

corrompere il legale rappresentante della controparte coinvolta in un procedimento giudiziario con 

la Società al fine di consentire a quest’ultima di addivenire ad un accordo tra le parti 

particolarmente vantaggioso per CDP Immobiliare e svantaggioso per la controparte. 

 

2.6 Gestione delle risorse umane 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 
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 Reclutamento e selezione del personale; 

 Valutazione del personale; 

 Valutazione delle poste relative al personale da inserire in bilancio. 

2.6.1 Reclutamento e selezione del personale 

Si tratta delle attività volte a definire le esigenze di reclutamento e di mobilità interna ed assicurare 

le attività di selezione. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati; 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il Responsabile/ addetto dell’Unità Organizzativa privilegi, nell'ambito del  processo di 

assunzione del personale, persone segnalate da esponenti aziendali di controparti corporate al 

fine di consentire il perfezionamento di operazioni commerciali (es. accordi immobiliari) 

particolarmente vantaggiose per la Società e, contestualmente, pregiudizievoli per la società di 

riferimento dei suddetti esponenti aziendali. 

 

2.6.2 Valutazione del personale 

Si tratta delle attività finalizzate a proporre e curare l’attuazione di piani di sviluppo delle carriere e 

di un sistema retributivo premiante, con relativi piani retributivi annuali. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le retribuzioni siano i mezzi preordinati attraverso i quali i Soggetti Apicali e/o i Soggetti 

Sottoposti della Società corrompano esponenti aziendali di controparti corporate (es. mediante 

indebite remunerazioni a soggetti a questi vicini) al fine di consentire il perfezionamento di 

operazioni commerciali (es. accordi immobiliari) particolarmente vantaggiosi per CDP Immobiliare 

e, contestualmente, pregiudizievoli per la società di riferimento dei suddetti esponenti aziendali. 

 

2.6.3 Valutazione delle poste relative al personale da inserire in bilancio 

Si tratta delle attività connesse all’elaborazione degli importi inerenti alle poste di bilancio relative 

al personale di CDP Immobiliare (es. TFR) al fine di procedere ai relativi accantonamenti. 
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L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate. 

Il reato di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate potrebbe 

essere compiuto qualora, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di far conseguire 

a CDP Immobiliare un ingiusto profitto, il Responsabile/ un addetto dell’Unità Organizzativa 

esponga fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e dovuti con 

riferimento alle poste relative alle voci di bilancio di competenza (costo del personale, 

accantonamento fondo TFR, ecc.). 

2.7 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Si tratta delle attività connesse alla negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per 

l’affidamento di incarichi di consulenza e/o per l’acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione di 

lavori. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe potenzialmente configurarsi qualora Soggetti Apicali e/o 

Soggetti Sottoposti della Società autorizzino la liquidazione e la registrazione di fatture passive per 

operazioni o prestazioni inesistenti da parte di terzi compiacenti (es. fornitori di beni e servizi, 

legali) che retrocedono poi il pagamento da utilizzarsi per la creazione di "fondi neri” (strumentali 

ad attività di corruzione). 

 

2.8 Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza in sede di verifiche e accertamenti 

Si tratta delle attività connesse alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (es. Consob) 

in relazione ad attività di controllo esercitate sulla Capogruppo di CDP Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alle seguenti Unità Organizzative: 

 U.O. Affari Societari e Contrattualistica; 

 Funzione Compliance. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza. 
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Il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza potrebbe 

verificarsi qualora, in occasione di ispezioni delle Autorità di Vigilanza ovvero di comunicazione alle 

stesse, il Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa ostacoli consapevolmente le funzioni 

delle Autorità Pubbliche di Vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette 

Autorità (es. in merito a violazioni riscontrate in ambito market abuse e, specificatamente, 

relativamente alla gestione del "registro insider" detenuto da CDP Immobiliare).. 

 

2.9 Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (es. Collegio 
Sindacale) 

Si tratta delle attività connesse alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, i Soci e la 

Società di Revisione (ovvero altre figure operanti in nome e per conto degli stessi) in sede di 

effettuazione da parte di questi ultimi dei controlli legalmente previsti e svoltisi nel corso 

dell’esercizio. 

L’attività in oggetto è riconducibile in maniera trasversale a tutto il personale di CDP Immobiliare.  

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Impedito controllo. 

Il reato di impedito controllo potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui il Responsabile/un addetto 

dell’Unità Organizzativa, nell'interesse o a vantaggio di CDP Immobiliare, impedisca od ostacoli 

con documenti od altri idonei artifici lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente prevista da 

parte degli organi sociali (es.: Sindaci). 

 

2.10 Gestione degli incassi e pagamenti 

Si tratta delle attività connesse alla gestione di tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita 

derivanti, a titolo esemplificativo, dalla liquidazione delle fatture passive, dal processo di funding 

nonché dalla gestione degli avanzi di liquidità. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Le attività correlate al processo di gestione dei flussi finanziari possono essere strumentali alla 

realizzazione del reato di corruzione tra privati. In particolare, l’errata gestione degli incassi e dei 

pagamenti, così come le errate riconciliazioni bancarie, potrebbero costituire un potenziale 

supporto alla commissione del reato de quo laddove favorissero la creazione di disponibilità 

economiche attraverso cui Soggetti Apicali e/o Soggetti Sottoposti potrebbero corrompere un 
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soggetto esterno avente un ruolo di direzione presso una Società terza che intrattiene rapporti 

commerciali con CDP Immobiliare. 

 

2.11 Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Valutazione degli asset immobiliari; 

 Vendita di immobili; 

 Locazione di immobili; 

 Gestione dei progetti speciali. 

2.11.1 Valutazione degli asset immobiliari 

Si tratta delle attività connesse alle verifiche sugli immobili e valutazione del collocamento sul 

mercato di complessi immobiliari facenti parte del patrimonio di CDP Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate. 

Il reato di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate potrebbe 

configurarsi qualora, in sede di valutazione degli asset immobiliari rientranti nel portafoglio di CDP 

Immobiliare, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa  (anche mediante il supporto di 

periti esterni) provveda a sovrastimare/sottostimare il valore dei suddetti immobili alterando in 

questo modo le relative poste contabili e fornendo una falsa rappresentazione delle stesse in 

bilancio. 

 

2.11.2 Vendita di immobili 

Si tratta delle attività connesse alla vendita di complessi immobiliari facenti parte del patrimonio di 

CDP Immobiliare che può avvenire con le seguenti modalità: 

 Procedure competitive (Partnership e vendita diretta); 

 Opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili; 

 Procedura a trattativa privata. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 
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Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa, in concorso con esponenti di CDP 

Immobiliare e Amministratori della Società: 

- definisca un accordo di dismissione immobiliare con un soggetto esterno avente un ruolo di 

direzione presso una Società terza, accordando un prezzo di vendita sensibilmente inferiore a 

quello di mercato (quale contropartita di un processo di corruzione). Tale condotta delittuosa 

potrebbe essere finalizzata ad assicurare alla Società la stipula di accordi commerciali con la 

Società terza di riferimento particolarmente vantaggiosi per CDP Immobiliare e dannosi per la 

controparte; 

- corrompa un soggetto esterno avente un ruolo di direzione presso una Società terza al fine di 

consentire la conclusione di un accordo di vendita immobiliare con la citata Società 

particolarmente vantaggioso per CDP Immobiliare e dannoso per la controparte (es. dismissione di 

un immobile ad un prezzo sensibilmente superiore a quello di mercato). 

 

2.11.3 Locazione di immobili 

Si tratta delle attività connesse alla ricerca di potenziali investitori acquirenti e/o utilizzatori finali 

degli immobili da vendere e/o locare anche in collaborazione con gli Enti competenti la 

contrattualistica e curando anche specifici studi commissionati a terzi. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa corrompa un soggetto esterno 

avente un ruolo di direzione presso una Società terza al fine di consentire la conclusione di un 

accordo di locazione immobiliare con la citata Società particolarmente vantaggioso per CDP 

Immobiliare e dannoso per la controparte. 

Inoltre, il Responsabile/un addetto dell'U.O. potrebbe contribuire alla stipulazione di un contratto di 

locazione avente ad oggetto un immobile di proprietà di CDP Immobiliare con un soggetto esterno 

avente un ruolo di direzione presso una Società terza, definendo un canone di locazione 

“sensibilmente” inferiore al valore di mercato (quale contropartita di un processo di corruzione). 

Tale condotta delittuosa potrebbe essere finalizzata ad assicurare alla Società la stipula di accordi 

contrattuali (es. locazione immobiliare) con la Società terza di riferimento particolarmente 

vantaggiosi per CDP Immobiliare e dannosi per la controparte. 
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2.12 Gestione delle Partnership 

Si tratta delle attività connesse alla gestione dei rapporti con i partner mediante i seguenti 

comportamenti: 

 Supporto ai partner nell'ambito dei processi amministrativi; 

 Produzione della relativa reportistica verso CDP Immobiliare (economica, patrimoniale e 

finanziaria); 

 Gestione delle interlocuzioni con il partner (a supporto dell’Alta direzione) per il corretto 

andamento della gestione aziendale e l'attuazione delle azioni definite da CDP Immobiliare. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 False comunicazione sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate; 

 Aggiotaggio. 

Il reato di false comunicazione sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate potrebbe 

configurarsi qualora, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di far conseguire a 

CDP Immobiliare un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa 

contribuisca ad esporre fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e 

dovuti con riferimento alle poste di bilancio (es. alterazione della valutazione in bilancio di una 

partecipazione detenuta da CDP Immobiliare). 

Il reato di aggiotaggio potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa, nei casi di diffusione all'esterno di dati contabili contenenti informazioni false (es. 

alterazione della valutazione in bilancio di una partecipazione detenuta da CDP Immobiliare), 

contribuisca alla commissione di tali condotte delittuose con l’intento di provocare una sensibile 

alterazione del prezzo degli strumenti finanziari connessi ad una Società partecipata non quotata 

e, conseguentemente, ottenere un beneficio in termini di incremento del valore della 

partecipazione detenuta da CDP Immobiliare. 

 

2.13 Gestione degli aspetti attinenti l’informativa societaria 

Si tratta delle attività connesse alla: 

 Gestione delle verifiche in materia di informativa societaria effettuate - principalmente 

attraverso la richiesta e la verifica di documenti ed atti - nell'ambito delle proprie funzioni di 

controllo e vigilanza da Amministratori, Collegio Sindacale, Società di Revisione, altre 

funzioni interne; 

 Gestione della documentazione per delibere assembleari e del Consiglio di 

Amministrazione; 
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 Predisposizione e pubblicazione di relazioni, comunicazioni sociali o altri documenti relativi 

alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CDP Immobiliare; 

 Predisposizione e successiva comunicazione dei documenti inerenti il bilancio di esercizio 

e le situazioni patrimoniali in occasione dell’effettuazione di operazioni straordinarie (ad 

esempio, fusioni, scissioni, acquisizioni). 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Affari Societari e Contrattualistica. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 False comunicazione sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate; 

 Impedito controllo; 

 Aggiotaggio. 

Il reato di false comunicazione sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate potrebbe 

configurarsi qualora, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di far conseguire a 

CDP Immobiliare un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa esponga 

fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento a 

informazioni rilevanti di carattere societario (es. partecipazioni detenute dalla società, operazioni 

straordinarie effettuate da CDP Immobiliare, ecc.). 

Il reato di impedito controllo potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il Responsabile/un addetto 

dell'Unità Organizzativa impedisca od ostacoli con documenti od altri idonei artifici lo svolgimento 

dell'attività di controllo legalmente prevista da parte degli organi sociali (es.: Sindaci), affinché non 

vengano rese pubbliche notizie dannose in merito ad operazioni societarie disposte da CDP 

Immobiliare. 

Il reato di aggiotaggio potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa, in concorso con gli amministratori e con le competenti strutture aziendali, ometta di 

esporre dati rilevanti e dovuti. In tal modo potrebbe contribuire a fornire una rappresentazione 

fittizia della situazione economico - patrimoniale della Società, inducendo in errore potenziali 

investitori, ovvero agevolando il processo di funding. 

 

2.14 Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Predisposizione del budget per gli interventi ambientali; 

 Mantenimento del patrimonio immobiliare; 

 Affidamento dei lavori d’appalto; 

 Consuntivazione lavori. 
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2.14.1 Predisposizione del budget per gli interventi ambientali 

Si tratta delle attività connesse alla determinazione del budget annuale per gli interventi ambientali 

e successivi aggiornamenti. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora, il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa gestisca le attività di pianificazione e di controllo degli interventi in modo tale da 

nascondere situazioni anomale nell’andamento dei costi, che potrebbero essere indicative della 

creazione di fondi extracontabili da destinare, a scopi corruttivi, verso soggetti privati appartenenti 

ad altre società. 

 

2.14.2 Mantenimento del patrimonio immobiliare 

Si tratta delle attività connesse alla riqualificazione ambientale, valorizzazione, trasformazione e 

mantenimento che interessano l'intero patrimonio immobiliare della Società (sia in gestione diretta 

che attraverso le partnership costituite) al fine di assicurare la tutela, la sicurezza, la staticità, la 

conservazione e la conformità ambientale di tutti i cespiti. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora, il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa, gestisca impropriamente il piano di mantenimento del patrimonio immobiliare, al 

fine di consentire la creazione di disponibilità finanziarie che potrebbero essere utilizzate per 

corrompere soggetti privati. 

 

2.14.3 Affidamento dei lavori d’appalto 

Si tratta delle attività connesse all'affidamento dei lavori per appalti privati e pubblici, gestione dei 

rapporti con professionisti ed imprese coinvolte nei lavori di valorizzazione, predisposizione della 

documentazione di gara per le attività di project management, monitoraggio dei costi e dei tempi di 

realizzazione degli interventi nonché della qualità dell’opera. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 
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Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora, il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa, a titolo esemplificativo: 

- contribuisca a far conferire incarichi a un soggetto esterno avente un ruolo di direzione presso 

una Società terza (quale contropartita di un processo di corruzione). Tale condotta delittuosa 

potrebbe essere finalizzata ad assicurare alla Società la stipula di accordi commerciali con la 

Società terza di riferimento particolarmente vantaggiosi per CDP Immobiliare e dannosi per la 

controparte; 

- stipuli contratti "fittizi" con terzi allo scopo di creare fondi occulti, non registrati in contabilità 

generale, da utilizzarsi con finalità di corruzione; 

- fornisca un'attestazione di avvenuta certificazione di servizi difformi rispetto a quanto 

contrattualizzato o di servizi mai erogati. Ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di 

corruzione a favore di un soggetto esterno avente un ruolo di direzione presso una Società terza 

avente rapporti contrattuali/commerciali con CDP Immobiliare. 

2.14.4 Consuntivazione lavori 

Si tratta delle attività connesse alla redazione dello stato d’avanzamento lavori (SAL) sulla base di 

quanto descritto nella documentazione di cantiere. 

Il SAL contiene le seguenti informazioni: 

 Descrizione dei lavori e classificazione delle attività; 

 Unità di misura; 

 Quantità; 

 Importo ordine; 

 Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 False comunicazione sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate. 

Il reato di false comunicazione sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate potrebbe 

configurarsi qualora, in sede di consuntivazione di lavori immobiliari, il Responsabile/un addetto 

dell'Unità Organizzativa, provveda a sovrastimare/sottostimare i costi di interventi immobiliari 

effettuati ovvero le tempistiche per la realizzazione di tali interventi alterando in questo modo le 

poste contabili correlate e fornendo una falsa rappresentazione delle stesse in bilancio. 
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2.15 Attività di property management per conto di CDP Immobiliare SGR 

Si tratta delle attività connesse alla gestione, per conto di CDP Investimenti SGR (CDPI), di attività 

di property management relativamente ad asset immobiliari riconducibili al FIV gestito da CDPI. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza. 

Il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza potrebbe 

configurarsi qualora, in occasione di ispezioni delle Autorità di Vigilanza disposte nell'ambito di 

asset immobiliari riconducibili a CDP Investimenti SGR e gestiti da CDP Immobiliare, il 

Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa, ostacoli consapevolmente le funzioni delle 

Autorità Pubbliche di Vigilanza anche omettendo fatti dovuti (es. irregolarità in relazione alla 

gestione degli immobili riconducibili al FIV gestito da CDPI) al fine di non far emergere casistiche 

pregiudizievoli e configurando in tal modo un vantaggio di Gruppo. 

 

2.16 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali (Broker, 
Advisor, Agenti Immobiliari, Periti) 

Si tratta delle attività connesse alla selezione dei broker/advisor/agenti immobiliari/periti ai quali 

affidare la commercializzazione mediante l'attribuzione di obiettivi agli stessi. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Corruzione tra privati. 

Il reato di corruzione tra privati potrebbe configurarsi qualora, il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa, a titolo esemplificativo: 

- conferisca, quale contropartita di una condotta corruttiva, incarichi a soggetti esterni aventi un 

ruolo di direzione presso una Società terza (es. al fine di consentire la conclusione di un accordo 

contrattuale con la citata Società particolarmente vantaggioso per CDP Immobiliare e dannoso per 

la controparte); 

- autorizzi la liquidazione e la registrazione di fatture passive per operazioni o prestazioni 

inesistenti da parte di terzi compiacenti (es. broker, advisor, agenti immobiliari, etc.) che 

retrocedono poi il pagamento da utilizzarsi per la creazione di "fondi neri“ (strumentali ad attività di 

corruzione). 
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3 Norme generali di comportamento 

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività e relative Sub-Attività Rilevanti ex D.Lgs. 231/20011 

sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari, al rispetto dei seguenti 

principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le fattispecie 

di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);  

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici 

alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di: 

 mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e 

rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività 

finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta in 

merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all’OdV, le eventuali omissioni, 

falsificazioni o irregolarità contabili delle quali si venga a conoscenza; 

 mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, 

assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte 

le attività finalizzate all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle 

informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Società. 

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di: 

– alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla 

predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e 

finanziaria; 

– illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e 

veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e 

sull’evoluzione delle relative attività; 

– fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o 

non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, 

riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

– omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa 

vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società; 

 adempiere agli obblighi previsti dall’art. 2391, comma 1, c.c.. A questo proposito, a ciascun 

amministratore è fatto obbligo in particolare di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio 

Sindacale degli interessi che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una o più operazioni 

della Società. È fatto altresì obbligo all’amministratore delegato di dare notizia agli altri 

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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amministratori degli interessi che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una o più 

operazioni della Società e, di conseguenza, di astenersi dal compimento dell’operazione 

medesima; 

 osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell’integrità ed effettività del capitale 

sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. A quest’ultimo 

proposito, inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di: 

– restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 

di legittima riduzione del capitale sociale; 

– ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a 

riserva; 

– effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni 

di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

– procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un 

valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale; 

 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed 

agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, al fine di evitare 

il configurarsi del reato di impedito controllo; 

 mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla 

gestione della Società necessarie ad effettuare le attività di controllo loro legalmente attribuite. 

A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti 

che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell’attività di 

controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti; 

 effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo 

alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate.  

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di: 

– omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la 

trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente 

richiesti dalle predette Autorità; 

– esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al 

vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della Società; 

– porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da 

parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa 

opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, 

quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti); 

 elaborare ed esporre in maniera chiara, veritiera, corretta e completa le informazioni destinate 

ad essere comunicate al pubblico e finalizzate a formare una decisione di investimento da 

parte del pubblico medesimo. 
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A questo proposito, ad ogni persona che collabori alla redazione di ogni documento destinato 

al pubblico è fatto divieto in particolare di: 

– comunicare informazioni senza averne prima verificato la correttezza e la veridicità sulla 

base dei dati nella disponibilità di CDP Immobiliare o che dovrebbero essere nella 

disponibilità di CDP Immobiliare; 

– inserire in tali documenti informazioni false; 

– omettere, eliminare, occultare dal prospetto e da ogni altro documento destinato ad 

essere diffuso tra il pubblico, dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari 

delle informazioni. 
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4 Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento alle attività individuate 

come rilevanti ai fini del compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati alle singole Attività e Sub-Attività Rilevanti di seguito descritti. 
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti 

Con riferimento alle Attività e alle relative Sub-Attività Rilevanti descritte al precedente paragrafo 2, 

sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta protocolli specifici di controllo di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i 

Soggetti Apicali e/o Sottoposti, nonché ai Destinatari del presente Modello, che operano 

nell’ambito delle Attività e delle relative Sub-Attività Rilevanti precedentemente indicate, di 

rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1 Contabilità e Bilancio 

Con particolare riferimento alla “Predisposizione delle relazioni infrannuali e del bilancio di 

esercizio”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare 

sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento a fatture 

da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni intercompany; predisposizione del 

bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio; certificazione del bilancio; attestazione del 

dirigente preposto; approvazione del CDA; approvazione dell'assemblea dei soci; stampa, 

conservazione ed archiviazione del fascicolo); 3) Bilancio consolidato (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio consolidato; redazione del bilancio consolidato); 4) Reporting Package. 

In relazione ai servizi amministrativi svolti per conto delle società partecipate sono disciplinate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento a fatture 

da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; predisposizione del 

bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio. 

 Elaborazione del budget e reporting aziendale, in cui sono definite le attività e i flussi di 

informazioni che le Funzioni Aziendali sono tenute a trasmettere alla Funzione competente 

con le modalità e tempi per la redazione del documento di Budget Aziendale e dei 

successivi Consuntivi/Previsioni infrannuali. In particolare, sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Formato del budget; 2) Tempistica e attività svolte; 3) Formato delle Previsioni 

infrannuali e tempistica di elaborazione. 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento.  
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 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei libri contabili obbligatori (Libro Giornale, Registro 

IVA, ecc.)”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare 

sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività 

propedeutiche alla predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie 

- accantonamento a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni 

intercompany; predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di 

bilancio; certificazione del bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del 

CDA; approvazione dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del 

fascicolo); 3) Bilancio consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio 

consolidato; redazione del bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai 

servizi amministrativi svolti per conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento 

a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio. 

 Elaborazione del budget e reporting aziendale, in cui sono definite le attività e i flussi di 

informazioni che le Funzioni Aziendali sono tenute a trasmettere alla Funzione competente 

con le modalità e tempi per la redazione del documento di Budget Aziendale e dei successivi 

Consuntivi/Previsioni infrannuali. In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Formato del 

budget; 2) Tempistica e attività svolte; 3) Formato delle Previsioni infrannuali e tempistica di 

elaborazione. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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Con particolare riferimento alla “Gestione delle fatture passive”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. 

– pur non rientrando tra i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via 

prudenziale presidi volti ad assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in 

conformità con lo spirito della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della 

Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 

2) Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 

monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo).  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 
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diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

Con particolare riferimento alla “Gestione dell’informativa sui rischi e sulle relative politiche di 

copertura”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare 

sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività 

propedeutiche alla predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie 

- accantonamento a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni 

intercompany; predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di 

bilancio; certificazione del bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del 

CDA; approvazione dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del 

fascicolo); 3) Bilancio consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio 

consolidato; redazione del bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai 

servizi amministrativi svolti per conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento 

a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio. 

 Elaborazione del budget e reporting aziendale, in cui sono definite le attività e i flussi di 

informazioni che le Funzioni Aziendali sono tenute a trasmettere alla Funzione competente 

con le modalità e tempi per la redazione del documento di Budget Aziendale e dei 

successivi Consuntivi/Previsioni infrannuali. In particolare, sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Formato del budget; 2) Tempistica e attività svolte; 3) Formato delle Previsioni 

infrannuali e tempistica di elaborazione. 

 Contratto di servizi relativo alla fornitura di servizi di gestione dei rischi, in cui sono 

disciplinate le attività di gestione dei rischi svolte da Cassa Depositi e Prestiti per conto di 

CDP Immobiliare S.r.l. In particolare il contratto regola: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) Modalità di 

erogazione del servizio e tempistica di esecuzione (rapporti con gli organi aziendali di CDP 

Immobiliare S.r.l.; responsabilità e obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.); 4) Qualità del servizio 

erogato; 5) Corrispettivi; 6) Altri obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.; 7) Referente e interfacce 

operative; 8) Comunicazioni; 9) Prevalenza su precedenti pattuizioni; 10) Rinvii.  

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 
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e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  

 

5.2 Budget e controllo di gestione  

Con particolare riferimento al “Budget e controllo di gestione”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività 

propedeutiche alla predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie 

- accantonamento a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni 

intercompany; predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di 

bilancio; certificazione del bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del 

CDA; approvazione dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del 

fascicolo); 3) Bilancio consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio 

consolidato; redazione del bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai 

servizi amministrativi svolti per conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento 

a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio. 

 Elaborazione del budget e reporting aziendale, in cui sono definite le attività e i flussi di 

informazioni che le Funzioni Aziendali sono tenute a trasmettere alla Funzione competente 

con le modalità e tempi per la redazione del documento di Budget Aziendale e dei 

successivi Consuntivi/Previsioni infrannuali. In particolare, sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Formato del budget; 2) Tempistica e attività svolte; 3) Formato delle Previsioni 

infrannuali e tempistica di elaborazione. 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 



 

 

 

 

 31 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.  

 

5.3 Gestione dei rimborsi spese e della piccola cassa 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei rimborsi spese e della piccola cassa”, i protocolli 

specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede autorizzazioni e controlli volti a verificare la correttezza 

e la congruità delle spese sostenute. 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Gestione casse, in cui sono regolamentate nel dettaglio le modalità operative di gestione 

delle casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite 

di cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione 

assegni; 4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   
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5.4 Gestione del contenzioso 

Con particolare riferimento alla “Gestione del contenzioso”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede autorizzazioni e controlli volti a verificare la correttezza 

e la congruità delle spese sostenute. 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione casse, in cui sono regolamentate nel dettaglio le modalità operative di gestione 

delle casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite 

di cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione 

assegni; 4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 
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seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Gestione contenzioso, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità per la 

gestione del contenzioso (escluso quello giuslavoristico), sia attivo che passivo, inclusa la 

fase di precontenzioso e le eventuali transazioni. In particolare sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del precontenzioso (generalità; ricezione e gestione della notifica 

dell'atto di citazione; predisposizione della scheda informativa); 2) Definizione 

dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità operative per la richiesta di 

attività di assistenza legale; conferimento del mandato alle liti; apertura di una nuova 

posizione di contenzioso; gestione e monitoraggio del contenzioso; ricezione preavviso di 

parcella e controllo congruità; predisposizione del benestare al pagamento); 3) Valutazione 

del provvedimento da adottare - Autorizzazione per l’attivazione del procedimento in 

giudizio; 4) Valutazione dell’ipotesi di transazione – Predisposizione e approvazione 

transazione; 5) Autorizzazione dell’atto transattivo – Comunicazione alle Funzioni aziendali 

interessate; 6) Contenziosi fiscali. 

 Gestione ciclo attivo – crediti, in cui sono definite le modalità operative di gestione del 

ciclo attivo e dei crediti correnti e pregressi. In particolare, nella procedura sono identificate 

le seguenti attività: 1) Gestione fatturazione attiva; 2) Mancato o parziale incasso; 3) 

Richiesta dilazione di pagamento; 4) Gestione crediti pregressi; 5) Stralcio di un credito; 6) 

Reporting interno. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   
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5.5 Gestione contenzioso del lavoro 

Con particolare riferimento alla “Gestione contenzioso del lavoro”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede autorizzazioni e controlli volti a verificare la correttezza 

e la congruità delle spese sostenute. 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione casse, in cui sono regolamentate nel dettaglio le modalità operative di gestione 

delle casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite 

di cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione 

assegni; 4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 
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partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. 

Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze 

autorizzative; 2) Processo "selezione risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) 

Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla 

risorsa interna individuata; 7) Ricerca della risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) 

Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) Valutazione risorse esterne (colloquio 

attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta della risorsa; 11) Comunicazione 

esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 13) Evidenza delle attività svolte. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Gestione contenzioso del lavoro, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità per la gestione del contenzioso giuslavoristico, incluse le eventuali 

transazioni. Nello specifico la procedura regola le seguenti attività: 1) Gestione del 

precontenzioso – tentativo di conciliazione stragiudiziale (generalità; modalità operative; 

ricezione e gestione della notifica dell'atto di citazione; predisposizione della scheda 

informativa); 2) Definizione dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità 

operative per la sicurezza di attività di assistenza legale; apertura di una nuova posizione di 

contenzioso; gestione del contenzioso ed aggiornamento dell'archivio; gestione della causa 

giudiziaria; monitoraggio dei contenziosi e valutazione dei fondi rischi; ricezione preavviso 

di parcella e controllo di congruità; benestare al pagamento); 3) Valutazione dell’ipotesi di 

transazione - Predisposizione ed approvazione transazione (generalità; autorizzazione 

dell'atto transattivo; comunicazione alle funzioni aziendali interessate); 4) Gestione del 

contenzioso in sede amministrativa (notifica e valutazione del verbale di accertamento; 

predisposizione, approvazione e firma del ricorso in sede amministrativa) ; 5) Gestione del 

contenzioso con Enti previdenziali (ricezione della cartella di pagamento; redazione 

dell’atto e conferimento del mandato alle liti al legale esterno; conclusione della causa 

giudiziaria).  

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

 

5.6 Gestione delle risorse umane 

Con particolare riferimento al “Reclutamento e selezione del personale”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 
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 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. 

Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze 

autorizzative; 2) Processo "selezione risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) 

Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla 

risorsa interna individuata; 7) Ricerca della risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) 

Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) Valutazione risorse esterne (colloquio 

attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta della risorsa; 11) Comunicazione 

esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 13) Evidenza delle attività svolte. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento alla “Valutazione del personale”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

Con particolare riferimento alla “Valutazione delle poste relative al personale da inserire in 

bilancio”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare 

sono costituiti da: 

 Contratto HR Management, in cui sono disciplinate le attività affidate alla Human 

Resource Management S.p.A.. Tali attività riguardano la gestione amministrativa delle 

risorse umane, l'elaborazione delle retribuzioni e dei relativi adempimenti fiscali e 

contributivi. In particolare il contratto prevede: 1) Premessa; 2) Oggetto dell'offerta; 3) 

Descrizione del servizio (servizio retribuzioni; servizi aggiuntivi retribuzioni; servizio di 

gestione presenze; servizio trasferte); 4) Organizzazione del servizio; 5) Servizi 

professionali ed altre attività di supporto (gestione modello 730; gestione modello 770); 6) 

Infrastruttura, documentazione e qualità (infrastruttura; documentazione; qualità dei servizi; 

livelli di servizio  e penali); 7) Corrispettivi (gestione del servizio in modalità "full payroll"; 

servizi professionali; altri servizi); 8) Condizioni generali (rivedibilità dei prezzi; esclusioni e 

precisazioni; durata del contratto e clausola di rinnovo; modalità di pagamento); 9) 

Accettazione. 
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 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

5.7 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Con particolare riferimento agli “Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza”, i 

protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti 

da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le prestazioni 

professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali nonché le modalità di 

evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, inoltre l’attività volta a 

monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare S.r.l. rispetto alla pianificazione 

effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di Amministrazione. In particolare la 

procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) Predisposizione della richiesta 

di approvvigionamento; 3) Selezione del fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e 

integrazioni; 6) Gestione ordini d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione 

dell'impegno di spesa; predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per 

conferimento di incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; 

ordine di acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da soggetti terzi 

con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o natura. 

In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i soggetti 

destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad assicurare un’adeguata 

conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito della normativa antiriciclaggio e con 
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gli orientamenti della Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle 

controparti; monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura 

per l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo).  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.8 Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza in sede di verifiche e accertamenti 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza in sede di verifiche 

e accertamenti”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP 

Immobiliare sono costituiti da: 

 Regolamento per la gestione delle informazioni confidenziali, in cui sono definiti i criteri 

e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. deve attenersi per garantire un efficace presidio per 

la gestione delle informazioni confidenziali e per il contenimento del rischio di diffusione 

impropria delle stesse. 

La finalità del Regolamento è assicurare, da un lato, che i documenti e le informazioni di 

natura confidenziale relativi alla Società siano accessibili esclusivamente alle persone 

autorizzate, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle norme e dei 

regolamenti (sia interni che esterni) di riferimento e, dall’altro lato, che la divulgazione delle 

Informazioni Confidenziali avvenga nel rispetto dei principi dettati dalla Società.  

In particolare, sono disciplinati seguenti aspetti: 1) Finalità e ambito di applicazione; 2) 

Definizione di informazione confidenziale; 3) Principi in tema di informazione confidenziale 

(obbligo di riservatezza; misure e presidi di gestione delle informazioni confidenziali). Nello 

specifico tra le misure e i presidi di gestione delle informazioni confidenziali, sono 

ricompresi i seguenti aspetti: 1) Gestione degli accessi fisici e logici; 2) Conservazione delle 

informazioni confidenziali; 3) Trasferimento all’esterno dei locali aziendali delle informazioni 

confidenziali; 4) Contrattualistica; 5) Creazione di barriere informative (“Team di lavoro”). 

 Regolamento per la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a 

informazioni privilegiate, in cui sono definiti criteri e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. 

deve attenersi per assicurare l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei 

soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, hanno accesso a informazioni privilegiate. Nello specifico il Regolamento 

disciplina le seguenti attività: 1) Criteri e modalità per l’individuazione dei soggetti da 
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iscrivere e per l’aggiornamento dei relativi dati; 2) Istituzione, struttura e modalità di tenuta 

del registro; 3) Aggiornamento del registro da parte del responsabile del registro; 4) 

Comunicazione del responsabile del registro ai soggetti iscritti dei relativi obblighi; 5) 

Riservatezza delle informazioni e accesso al registro; 6) Conservazione dei dati iscritti e del 

registro; 7) Flussi informativi nei confronti della capogruppo. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

5.9 Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (es. Collegio 
Sindacale) 

Con particolare riferimento ai “Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo 

(es. Collegio Sindacale)”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP 

Immobiliare sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività 

propedeutiche alla predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie 

- accantonamento a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni 

intercompany; predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di 

bilancio; certificazione del bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del 

CDA; approvazione dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del 

fascicolo); 3) Bilancio consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio 

consolidato; redazione del bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai 

servizi amministrativi svolti per conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento 

a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio. 

 Regolamento funzione compliance, che disciplina finalità, compiti, poteri, responsabilità, 

requisiti d’indipendenza organizzativa, flussi informativi della funzione Compliance di CDP 

Immobiliare S.r.l. e le relazioni della stessa con gli Organi Aziendali e le altre unità 

organizzative, sia di CDP Immobiliare S.r.l. che di Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il 

Regolamento, inoltre, recepisce le linee guida operative contenenti i principi del 

“Regolamento della Funzione Compliance del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.” per 

le società rientranti nel livello “Compliance a rete” emanate dalla Capogruppo. Nello 

specifico sono trattati i seguenti aspetti: 1) Inquadramento della funzione compliance di 

CDP Immobiliare S.r.l. (mandato della funzione compliance; ambito di competenza; 

responsabilità della funzione compliance; poteri della funzione compliance; requisiti 

d'indipendenza della funzione compliance); 2) Rapporti con soggetti esterni alla funzione 

compliance (rapporti con gli organi aziendali; rapporti con le unità organizzative; rapporti 
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con la funzione compliance di CDP); 3) Attività della funzione compliance (pianificazione; 

monitoraggio normativo esterno, informativa ed indirizzi; consulenza, identificazione e 

valutazione del rischio di non conformità; controllo del rischio di non conformità; reporting). 

 Contratto di Servizi relativo alla fornitura di servizi di gestione dei rischi, in cui sono 

disciplinate le attività di gestione dei rischi svolte da Cassa Depositi e Prestiti per conto di 

CDP Immobiliare S.r.l. In particolare il contratto regola: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) Modalità di 

erogazione del servizio e tempistica di esecuzione (rapporti con gli organi aziendali di CDP 

Immobiliare S.r.l.; responsabilità e obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.); 4) Qualità del servizio 

erogato; 5) Corrispettivi; 6) Altri obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.; 7) Referente e interfacce 

operative; 8) Comunicazioni; 9) Prevalenza su precedenti pattuizioni; 10) Rinvii. 

 Contratto di Servizi relativo alla fornitura di servizi di Compliance, in cui sono 

disciplinate le prestazioni dei servizi di compliance svolte da Cassa Depositi e Prestiti per 

conto di CDP Immobiliare S.r.l. In particolare il contratto regola: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) 

Modalità di erogazione del servizio e tempistica di esecuzione (descrizione dei servizi di 

compliance; rapporti con gli organi aziendali di CDP Immobiliare S.r.l.; responsabilità e 

obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.); 4) Qualità del servizio erogato; 5) Corrispettivi; 6) Altri 

obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.; 7) Referente e interfacce operative; 8) Comunicazioni; 9) 

Prevalenza su precedenti pattuizioni; 10) Rinvii. 

 Contratto di Servizi relativo alla fornitura di servizi di Internal Auditing, in cui sono definite le 

prestazioni dei servizi di internal auditing svolte da Cassa Depositi e Prestiti per conto di 

CDP Immobiliare S.r.l. In particolare il contratto regola: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) Modalità di 

erogazione del servizio e tempistica di esecuzione (descrizione dei servizi di internal 

auditing; risultati delle verifiche; rapporti con gli organi aziendali di CDP Immobiliare S.r.l.; 

piano audit); 4) Qualità del servizio erogato; 5) Corrispettivi; 6) Responsabilità e obblighi di CDP 

Immobiliare S.r.l.; 7) Altri obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.; 8) Referente e interfacce operative; 9) 

Comunicazione tra le parti; 10) Prevalenza su precedenti pattuizioni; 11) Rinvii.  

 Regolamento Internal Auditing, che definisce l'attività della Funzione di Internal Auditing. 

In particolare: 1) Compiti e obiettivi; 2) Indipendenza, poteri e responsabilità; 3) Ambito di 

intervento; 4) Metodologia di lavoro; 5) Reportistica e follow-up. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.10 Gestione degli incassi e dei pagamenti 

Con particolare riferimento alla “Gestione degli incassi e dei pagamenti”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 
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e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 

 Gestione casse, in cui sono regolamentate nel dettaglio le modalità operative di gestione 

delle casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite 

di cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione 

assegni; 4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.11 Valorizzazione del Patrimonio immobiliare 

Con particolare riferimento alla “Valutazione degli asset immobiliari” i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence). 

 Cessione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità inerenti la cessione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l. In 
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particolare la procedura prevede due macro-fasi di attività rilevanti: 1) La segmentazione 

del portafoglio immobiliare (individuazione degli immobili da cedere sul mercato e della 

procedura di collocamento; autorizzazione al collocamento sul mercato); 2) Le modalità di 

immissione degli immobili sul mercato (immissione sul mercato mediante procedure 

competitive di scelta del partner; immissione sul mercato mediante vendita diretta; 

immissione sul mercato mediante opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili 

“minori”; immissione sul mercato mediante procedura a trattativa privata). 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento alla “Vendita di immobili”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede autorizzazioni e controlli volti a verificare la correttezza 

e la congruità delle spese sostenute. 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 
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acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione casse, in cui sono regolamentate nel dettaglio le modalità operative di gestione 

delle casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite 

di cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione 

assegni; 4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence). 
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 Cessione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità inerenti la cessione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l. In 

particolare la procedura prevede due macro-fasi di attività rilevanti: 1) La segmentazione 

del portafoglio immobiliare (individuazione degli immobili da cedere sul mercato e della 

procedura di collocamento; autorizzazione al collocamento sul mercato); 2) Le modalità di 

immissione degli immobili sul mercato (immissione sul mercato mediante procedure 

competitive di scelta del partner; immissione sul mercato mediante vendita diretta; 

immissione sul mercato mediante opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili 

“minori”; immissione sul mercato mediante procedura a trattativa privata). 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) Modello di 

indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di Direzione e 

Coordinamento. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento alla “Locazione di immobili”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 
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aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento alla “Gestione dei progetti speciali”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Trasferte e servizi nel comune, in cui sono definiti i criteri e le modalità di rimborso delle 

spese di viaggio per trasferte e per i servizi nel comune dove è ubicata la sede di lavoro 

sostenute dal personale di CDP Immobiliare S.r.l.. La procedura regola le seguenti attività: 

1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) Verifica e 

pagamento; 5) Contabilità. Prevede, inoltre autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute 

 Gestione spese di rappresentanza, in cui sono descritte le modalità operative di 

autorizzazione, effettuazione e controllo delle spese di rappresentanza sia a fronte di 

iniziative aziendali che nell'ambito di trasferte/servizi nel comune. La procedura regola le 

seguenti attività: 1) Richiesta autorizzazione; 2) Prenotazioni e anticipi; 3) Fine missione; 4) 

Verifica e pagamento; 5) Contabilità. Previste autorizzazioni e controlli volti a verificare la 

correttezza e la congruità delle spese sostenute. 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture.   

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva.  

 Gestione casse, in cui sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione delle 

casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di 

cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 

4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 
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Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie.  

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti 

aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze autorizzative; 2) Processo "selezione 

risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica 

esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla risorsa interna individuata; 7) Ricerca della 

risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) 

Valutazione risorse esterne (colloquio attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta 

della risorsa; 11) Comunicazione esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 

13) Evidenza delle attività svolte.  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali.   

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo.   

 Cessione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità inerenti la cessione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l.. In 

particolare la procedura prevede due macro-fasi di attività rilevanti: 1) La segmentazione 

del portafoglio immobiliare (individuazione degli immobili da cedere sul mercato e della 

procedura di collocamento; autorizzazione al collocamento sul mercato); 2) Le modalità di 

immissione degli immobili sul mercato (immissione sul mercato mediante procedure 

competitive di scelta del partner; immissione sul mercato mediante vendita diretta; 

immissione sul mercato mediante opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili 

“minori”; immissione sul mercato mediante procedura a trattativa privata). 

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence).  

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 
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controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento.  

 

5.12 Gestione delle partnership 

Con particolare riferimento alla “Gestione delle partnership”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le 

seguenti attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività 

propedeutiche alla predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie 

- accantonamento a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni 

intercompany; predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di 

bilancio; certificazione del bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del 

CDA; approvazione dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del 

fascicolo); 3) Bilancio consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio 

consolidato; redazione del bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai 

servizi amministrativi svolti per conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento 

a fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio. 

 Elaborazione del budget e reporting aziendale, in cui sono definite le attività e i flussi di 

informazioni che le Funzioni Aziendali sono tenute a trasmettere alla Funzione competente 

con le modalità e tempi per la redazione del documento di Budget Aziendale e dei 

successivi Consuntivi/Previsioni infrannuali. In particolare, sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Formato del budget; 2) Tempistica e attività svolte; 3) Formato delle Previsioni 

infrannuali e tempistica di elaborazione. 

 Contratto Studio fiscale e amministrativo per società partecipate, in cui sono definite 

le attività di assistenza contabile e fiscale per alcune società partecipate da CDP 

Immobiliare S.r.l., svolte da studi professionali. Tali attività si caratterizzano per l'assistenza 

fiscale ordinaria con particolare riguardo al calcolo delle imposte ed alla stesura della 

dichiarazione dei redditi oltre che per l'assistenza a potenziali verifiche fiscali e ad eventuali 

avvisi di rettifica trasmessi dall'Amministrazione finanziaria. In particolare il contratto 

prevede: 1) Oggetto dell'incarico; 2) Dichiarazioni dello studio incaricato; 3) Tempi di 

attuazione; 4) Corrispettivo; 5) Fatturazione - Liquidazione e pagamento; 6) Invariabilità dei 

prezzi; 7) Condizioni generali; 8) Responsabilità dello studio incaricato; 9) Varie; 10) 

Facoltà di recesso unilaterale della società; 11) Riservatezza; 12) Foro competente; 13) 

Corrispondenza; 14) Trattamento dei dati personali; 15) Codice etico e dichiarazioni 

conflitto controparte. 
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 Contratti di partnership, in cui sono disciplinati gli accordi tra CDP Immobiliare ed i 

partner coinvolti in processi di partecipazione di asset immobiliari. In particolare, tali accordi 

definiscono: 1) i rapporti tra le parti; 2) patti parasociali; 3) i reciproci adempimenti che 

intercorrono nell'ambito dell'accordo di partnership. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.13  Gestione degli aspetti attinenti l'Informativa societaria 

Con particolare riferimento alla “Gestione degli aspetti attinenti l'Informativa societaria”, i protocolli 

specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Regolamento per la gestione delle informazioni confidenziali, in cui sono definiti i criteri 

e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. deve attenersi per garantire un efficace presidio per 

la gestione delle informazioni confidenziali e per il contenimento del rischio di diffusione 

impropria delle stesse. 

La finalità del Regolamento è assicurare, da un lato, che i documenti e le informazioni di 

natura confidenziale relativi alla Società siano accessibili esclusivamente alle persone 

autorizzate, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle norme e dei 

regolamenti (sia interni che esterni) di riferimento e, dall’altro lato, che la divulgazione delle 

Informazioni Confidenziali avvenga nel rispetto dei principi dettati dalla Società.  

In particolare, sono disciplinati seguenti aspetti: 1) Finalità e ambito di applicazione; 2) 

Definizione di informazione confidenziale; 3) Principi in tema di informazione confidenziale 

(obbligo di riservatezza; misure e presidi di gestione delle informazioni confidenziali). Nello 

specifico tra le misure e i presidi di gestione delle informazioni confidenziali, sono 

ricompresi i seguenti aspetti: 1) Gestione degli accessi fisici e logici; 2) Conservazione delle 

informazioni confidenziali; 3) Trasferimento all’esterno dei locali aziendali delle informazioni 

confidenziali; 4) Contrattualistica; 5) Creazione di barriere informative (“Team di lavoro”). 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.14 Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Con particolare riferimento alla “Predisposizione del budget per gli interventi ambientali”, i protocolli 

specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 
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 Esecuzione lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti la 

gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, ivi 

inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento alla 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento al “Mantenimento del patrimonio immobiliare”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Esecuzione lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti la 

gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, ivi 
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inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento alla 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento all’ “Affidamento dei lavori d’appalto”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d’acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell’impegno di spesa; 

predisposizione dell’ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Esecuzione lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti la 

gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, ivi 

inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento alla 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell’ambito dell’esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 
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di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento alla “Consuntivazione lavori”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Esecuzione lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti la 

gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, ivi 

inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento alla 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.15 Attività di property management per conto di CDP Investimenti SGR 

Con particolare riferimento all’ “Attività di property management per conto di CDP Investimenti 

SGR”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono 

costituiti da: 

 Contratto CDP Investimenti SGR per attività di property sul Fondo FIV, in cui sono 

regolamentati gli accordi tra CDP Immobiliare (ex Fintecna Immobiliare) e CDP Investimenti 

SGR (CDP) per l’erogazione di servizi di property management relativamente ad asset 

immobiliari riconducibili al FIV gestito da CDPI. In particolare, tali accordi definiscono: 1) 

presa in carico degli immobili, monitoraggio e verifica dello stato manutentivo; 2) custodia in 
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ambito salute e sicurezza sul lavoro; 3) gestione amministrativa dei fornitori; 4) assistenza 

e supporto ai fini di interventi di manutenzione. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.16 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali (Broker, 
Advisor, Agenti Immobiliari, Periti) 

Con particolare riferimento alla “Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi 

professionali (Broker, Advisor, Agenti Immobiliari, Periti)”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d’acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell’impegno di spesa; 

predisposizione dell’ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione – gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 
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 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario – della Società in attività illecite realizzate o tentate da soggetti terzi 

con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o natura. 

In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 – adotti in via prudenziale presidi volti ad 

assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito 

della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo. Nello specifico, 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) Conoscenza delle 

controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; monitoraggio delle 

controparti); 3) Gestione delle anomalie nell’operatività (procedura per l’inoltro delle 

segnalazioni di operatività di dubbio profilo).  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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1 Finalità della parte speciale e definizioni 

Obiettivo della presente Quarta Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione dei reati con finalità di terrorismo, dei delitti di criminalità organizzata e dei reati 

transnazionali, nell’interesse o a vantaggio di CDP Immobiliare. 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare.  
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati 

In relazione ai reati con finalità di terrorismo, ai delitti di criminalità organizzata ed ai reati 

transnazionali, in considerazione delle peculiarità di CDP Immobiliare, sono state individuate le 

seguenti Attività e relative Sub-Attività ritenute rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  

Le Attività e le relative Sub-Attività Rilevanti sotto elencate assumono rilievo ai fini della possibile 

configurazione dei reati di cui agli artt. 24-ter e 25-quater D.Lgs. 231/2001 nonché dei reati 

transnazionali di cui alla Legge 16 marzo 2006 n. 146, in considerazione del fatto che implicano il - 

o risultano strumentali al - rischio di commissione dei reati in parola. 

Si rileva, inoltre, che – fatti salvi gli specifici rischi ascritti ai delitti di criminalità organizzata, reati 

aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e reati transnazionali di cui ai 

successivi paragrafi - le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero 

realizzarsi anche mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore 

fonte di rischio per CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 

416 c.p. – Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della 

Parte Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 

c.p. – Associazione per delinquere”). 

2.1 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Si tratta delle attività connessa alla negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per 

l’affidamento di incarichi di consulenza e/o per l’acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione di 

lavori.  

Le attività in oggetto sono riconducibili alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Delitti di criminalità organizzata; 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

I delitti di criminalità organizzata potrebbero configurarsi qualora CDP Immobiliare non svolga 

correttamente il processo di identificazione del fornitore e quindi si avvalga di persone, fisiche e/o 

giuridiche, legate ad organizzazioni criminali. A titolo esemplificativo, CDP Immobiliare potrebbe 

acquisire beni da società terze legate a organizzazioni criminali al fine di ottenere un risparmio 

economico.  

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico potrebbero configurarsi 

qualora CDP Immobiliare non svolga correttamente il processo di identificazione del fornitore e 

quindi si avvalga di persone, fisiche e/o giuridiche, connesse in reati di terrorismo. A titolo 

esemplificativo, CDP Immobiliare potrebbe acquisire beni da società terze legate a gruppi 

terroristici al fine di ottenere un risparmio economico. 
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2.2 Gestione degli incassi e dei pagamenti 

Si tratta delle attività connesse alla gestione di tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita 

derivanti, a titolo esemplificativo, dalla liquidazione delle fatture passive, dal processo di funding 

nonché dalla gestione degli avanzi di liquidità.  

Le attività in oggetto sono riconducibili alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Delitti di criminalità organizzata; 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

I delitti di criminalità organizzata potrebbero configurarsi qualora CDP Immobiliare realizzi 

qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, con soggetti - persone fisiche o persone 

giuridiche riconducibili ad organizzazioni criminali (es. controparti legate a CDP Immobiliare). 

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico potrebbero configurarsi 

qualora CDP Immobiliare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fattispecie di reato in esame 

potrebbe configurarsi con la realizzazione di qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, 

con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - coinvolti in attività con finalità di terrorismo e/o 

di eversione dell’ordine democratico (es. controparti legate a CDP Immobiliare). 

 

2.3 Gestione delle Risorse Umane 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Reclutamento e selezione del personale. 

 

2.3.1 Reclutamento e selezione del personale 

Si tratta delle attività volte alla definizione delle esigenze di reclutamento e di mobilità interna ed 

alle attività di selezione. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico potrebbero configurarsi 

qualora CDP Immobiliare garantisca, direttamente o indirettamente, appoggio/supporto a persone, 

fisiche o giuridiche, o associazioni coinvolte in attività con finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico (es. assunzione di persone che si rivelino connesse a cellule terroristiche 

nell'ottica di garantirsi vantaggi logistico/ commerciali in determinate zone territoriali - italiane o 

estere - caratterizzate da infiltrazioni terroristiche). 
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2.4 Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Affidamento dei lavori d’appalto. 

 

2.4.1 Affidamento dei lavori d’appalto 

Si tratta delle attività connesse all'affidamento dei lavori per appalti privati e pubblici, gestione dei 

rapporti con professionisti ed imprese coinvolte nei lavori di valorizzazione, predisposizione della 

documentazione di gara per le attività di project management, monitoraggio dei costi e dei tempi di 

realizzazione degli interventi nonché della qualità dell’opera. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Delitti di criminalità organizzata; 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

I delitti di criminalità organizzata potrebbero configurarsi qualora CDP Immobiliare non svolga 

correttamente il processo di identificazione delle proprie controparti coinvolte in lavori di appalto e 

quindi si avvalga di persone, fisiche e/o giuridiche legate a organizzazioni criminali. A titolo 

esemplificativo, CDP Immobiliare potrebbe conferire incarichi a società terze legate a 

organizzazioni criminali al fine di ottenere un risparmio economico e/o garantirsi vantaggi logistico-

commerciali in determinate zone territoriali caratterizzate da un'elevata incidenza di criminalità. 

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico potrebbero configurarsi 

qualora CDP Immobiliare non svolga correttamente il processo di identificazione delle proprie 

controparti coinvolte in lavori di appalto e quindi si avvalga di persone, fisiche e/o giuridiche legate 

a gruppi terroristici. A titolo esemplificativo, CDP Immobiliare potrebbe conferire incarichi a società 

terze legate a gruppi terroristici al fine di ottenere un risparmio economico e/o garantirsi vantaggi 

logistico/ commerciali in determinate zone territoriali (italiane o estere) caratterizzate da infiltrazioni 

terroristiche.  

 

2.5 Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta delle seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Vendita di immobili; 

 Locazione di immobili. 

 

2.5.1 Vendita di immobili 

Si tratta delle attività connesse alla vendita di complessi immobiliari facenti parte del patrimonio di 

CDP Immobiliare che possono avvenire mediante diverse modalità (Procedure competitive 
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mediante partnership o vendita diretta; Opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili; 

Procedura a trattativa privata). 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Delitti di criminalità organizzata; 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

I delitti di criminalità organizzata potrebbero configurarsi qualora, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa in concorso con esponenti di CDP 

Immobiliare, definiscano un accordo di dismissione immobiliare con un soggetto/Società esterna 

riconducibile ad organizzazioni criminali: 

- accordando un prezzo di vendita sensibilmente inferiore a quello di mercato nell'ottica di 

garantirsi vantaggi logistico/ commerciali in determinate zone territoriali caratterizzate da 

un'elevata incidenza di criminalità; 

- accordando un prezzo di vendita sensibilmente superiore a quello di mercato. In tal caso, la 

transazione potrebbe essere effettuata mediante denaro di provenienza illecita, garantendo 

alla controparte criminale il riciclaggio di denaro ed alla Società di ottenere indebiti guadagni 

(rivenienti dal prezzo maggiorato di vendita). 

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico potrebbero configurarsi 

qualora il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa in concorso con esponenti di CDP 

Immobiliare e Amministratori della Società, definiscano un accordo di dismissione immobiliare con 

un soggetto/Società esterna riconducibile a gruppi terroristici accordando un prezzo di vendita 

sensibilmente inferiore a quello di mercato nell'ottica di garantirsi vantaggi logistico/ commerciali in 

determinate zone territoriali (italiane o estere) caratterizzate da infiltrazioni terroristiche. 

 

2.5.2 Locazione di immobili 

Si tratta delle attività connesse alla ricerca di potenziali investitori acquirenti e/o utilizzatori finali 

degli immobili da vendere e/o locare anche in collaborazione con gli Enti competenti la 

contrattualistica e curando anche specifici studi commissionati a terzi. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Delitti di criminalità organizzata; 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

I delitti di criminalità organizzata potrebbero configurarsi qualora la Società contribuisca alla 

stipulazione di un accordo di locazione di un immobile di proprietà della Società con un 

soggetto/Società esterna riconducibile ad organizzazioni criminali accordando un canone di 

locazione “sensibilmente” inferiore a quello di mercato nell'ottica di garantirsi vantaggi logistico/ 

commerciali in determinate zone territoriali caratterizzate da un'elevata incidenza di criminalità. 
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I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico potrebbero configurarsi 

qualora la Società contribuisca alla stipulazione di un accordo di locazione di un immobile di 

proprietà della Società con un soggetto/Società esterna riconducibile ad organizzazioni 

terroristiche accordando un canone di locazione sensibilmente inferiore a quello di mercato 

nell'ottica di garantirsi vantaggi logistico/ commerciali in determinate zone territoriali (italiane o 

estere) caratterizzate da infiltrazioni terroristiche. 

 

2.6 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali 

(Broker, Advisor, Agenti Immobiliari, Periti) 

Si tratta delle attività connesse alla selezione dei broker/advisor/agenti immobiliari/periti ai quali 

affidare la commercializzazione mediante l'attribuzione di obiettivi agli stessi. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Delitti di criminalità organizzata; 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

I delitti di criminalità organizzata potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, 

qualora la stessa intrattenga rapporti di consulenza/fornitura di servizi con soggetti legati ad 

organizzazioni criminali (garantendo in tal modo vantaggi logistico/ commerciali per la Società o il 

Gruppo in determinate zone territoriali caratterizzate da un'elevata incidenza di criminalità). 

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico potrebbero configurarsi 

qualora CDP Immobiliare non svolga correttamente il processo di identificazione del fornitore e 

quindi si avvalga di persone, fisiche e/o giuridiche legate a gruppi terroristici. A titolo 

esemplificativo, CDP Immobiliare potrebbe effettuare pagamenti a fornitori garantendo 

direttamente o indirettamente, appoggio/supporto a persone o associazioni coinvolte in attività con 

finalità di terrorismo (garantendo in tal modo vantaggi logistico/ commerciali per la Società o il 

Gruppo in determinate zone territoriali - italiane o estere - caratterizzate da infiltrazioni 

terroristiche). 
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3 Norme generali di comportamento 

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività e delle relative Sub-Attività Rilevanti ex D.Lgs. 

231/20011 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in 

oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le fattispecie 

di reato sopra considerate (reati di cui agli artt. 24-ter e 25-quater D.Lgs. 231/2001 nonché dei 

reati transnazionali di cui alla Legge 16 marzo 2006 n. 146);  

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici 

alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale; 

c) osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al paragrafo 4.6 del Codice Etico. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di: 

 utilizzare, anche occasionalmente, CDP Immobiliare o una sua unità operativa allo scopo di 

consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata, reati con 

finalità di terrorismo e reati transnazionali; 

 fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere 

uno o più delitti di criminalità organizzata, reati con finalità di terrorismo e reati transnazionali 

ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, le finalità 

delittuose in oggetto, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la 

messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità 

economiche;  

 effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto 

del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

 riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al 

tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

 erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Liste. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di: 

 verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del 

beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro; 

 verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche 

verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell’eventuale 

presenza nelle stesse, referenze personali, etc.); 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner 

commerciali/finanziari; 

 verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia 

per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del 

profilo; 

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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 verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. 

Infine, con specifico riferimento ai reati associativi di cui all’art. 416 c.p. ed in considerazione della 

loro natura trasversale, si richiamano tutti i Destinatari del presente Modello al pieno rispetto dei 

principi comportamentali indicati nel Codice Etico nonché del corpus procedurale della Società, al 

fine di astenersi dalla pianificazione, organizzazione ed eventuale commissione delle condotte 

delittuose in oggetto. 
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4 Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento alle attività individuate 

come rilevanti ai fini del compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati alle singole Attività e relative Sub-Attività Rilevanti di seguito 

descritti. 
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti 

Con riferimento alle Attività e alle relative Sub-Attività Rilevanti descritte al precedente paragrafo 2, 

sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta i protocolli specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali 

e/o Sottoposti, nonché ai Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito delle Attività e 

delle relative Sub-Attività Rilevanti precedentemente indicate, di rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Con particolare riferimento agli “Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza” i 

protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti 

da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; predisposizione 

dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di incarico di 

consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di acquisto unico; invio 

bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo 

finalizzato alla riduzione del rischio di riciclaggio. Individua i soggetti impegnati nelle aree di 
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attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo.  

In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Applicazione; 2) Principale legislazione 

di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di controllo e documentazione in relazione alle 

seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli incassi; 2) Investimenti e transazioni 

finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) Acquisto di immobili; 5) Acquisto di 

beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) Contratti infragruppo; 8) Albo 

fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. 

In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad 

assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito 

della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo.  

Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) 

Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 

monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo).  

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.2 Gestione degli incassi e dei pagamenti 

Con particolare riferimento alla “Gestione degli incassi e dei pagamenti” i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 
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 Gestione casse, in cui sono regolamentate nel dettaglio le modalità operative di gestione 

delle casse aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite 

di cassa per servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione 

assegni; 4) Richiesta assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo 

finalizzato alla riduzione del rischio di riciclaggio. Individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo.  

In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Applicazione; 2) Principale legislazione 

di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di controllo e documentazione in relazione alle 

seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli incassi; 2) Investimenti e transazioni 

finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) Acquisto di immobili; 5) Acquisto di 

beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) Contratti infragruppo; 8) Albo 

fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. 

In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad 

assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito 

della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo.  

Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) 

Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 

monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 
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aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

 

5.3 Gestione delle Risorse Umane 

Con particolare riferimento al “Reclutamento e selezione del personale”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. 

Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze 

autorizzative; 2) Processo "selezione risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) 

Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla 

risorsa interna individuata; 7) Ricerca della risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) 

Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) Valutazione risorse esterne (colloquio 

attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta della risorsa; 11) Comunicazione 

esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 13) Evidenza delle attività svolte. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.4  Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Con particolare riferimento all’ “Affidamento dei lavori d'appalto”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 
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incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Esecuzione lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti la 

gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, ivi 

inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento alla 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo 

finalizzato alla riduzione del rischio di riciclaggio. Individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo.  

In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Applicazione; 2) Principale legislazione 

di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di controllo e documentazione in relazione alle 

seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli incassi; 2) Investimenti e transazioni 

finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) Acquisto di immobili; 5) Acquisto di 

beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) Contratti infragruppo; 8) Albo 

fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. 

In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad 

assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito 

della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo.  

Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) 

Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 

monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Protocollo intesa rapporti GdF, in cui sono definiti i termini e le condizioni relative al 

rapporto di collaborazione stipulato in data 11/06/2014 tra la GdF e il Gruppo CDP. In 

particolare, il protocollo d'intesa definisce: 1) Finalità della collaborazione; 2) Termini e 

modalità della collaborazione; 3) Supporti logistici e materiali e relative disposizioni 

amministrative; 4) Responsabilità dell'intesa; 5) Integrazioni, modifiche ed efficacia 

dell'accordo. 
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 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

 

5.5 Valorizzazione del Patrimonio immobiliare 

Con particolare riferimento alla “Vendita di immobili”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence). 

 Cessione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità inerenti la cessione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l. In 

particolare la procedura prevede due macro-fasi di attività rilevanti: 1) La segmentazione 

del portafoglio immobiliare (individuazione degli immobili da cedere sul mercato e della 

procedura di collocamento; autorizzazione al collocamento sul mercato); 2) Le modalità di 

immissione degli immobili sul mercato (immissione sul mercato mediante procedure 

competitive di scelta del partner; immissione sul mercato mediante vendita diretta; 

immissione sul mercato mediante opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili 

“minori”; immissione sul mercato mediante procedura a trattativa privata). 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo 

finalizzato alla riduzione del rischio di riciclaggio. Individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo.  

In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Applicazione; 2) Principale legislazione 

di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di controllo e documentazione in relazione alle 

seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli incassi; 2) Investimenti e transazioni 

finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) Acquisto di immobili; 5) Acquisto di 

beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) Contratti infragruppo; 8) Albo 

fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. 
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In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad 

assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito 

della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo.  

Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) 

Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 

monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi 

e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) 

Modello di indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di 

Direzione e Coordinamento. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

Con particolare riferimento alla “Locazione di immobili”, protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Gestione del contratto e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite 

le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi 

relative all’acquisizione di nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 

1) Pianificazione - Verifiche sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli 

immobili (vendita diretta; valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli 

immobili); 4) Individuazione delle possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella 

ritenuta più conveniente; 5) Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del 

Contratto; 7) Acquisizione di un nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; 

attività di due diligence). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 
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 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

   

5.6 Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali 

(Broker, Advisor, Agenti Immobiliari, Periti) 

Con particolare riferimento alla “Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi 

professionali (Broker, Advisor, Agenti Immobiliari, Periti)”, i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo 

finalizzato alla riduzione del rischio di riciclaggio. Individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo.  
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In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Applicazione; 2) Principale legislazione 

di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di controllo e documentazione in relazione alle 

seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli incassi; 2) Investimenti e transazioni 

finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) Acquisto di immobili; 5) Acquisto di 

beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) Contratti infragruppo; 8) Albo 

fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da 

soggetti terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di 

qualunque scopo o natura. 

In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad 

assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito 

della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo.  

Nello specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) 

Conoscenza delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; 

monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per 

l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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1 Finalità della parte speciale e definizioni 

Obiettivo della presente Quinta Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione degli Illeciti di Abuso di Mercato. 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare. 
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati 

In relazione agli illeciti di Abuso di Mercato, in considerazione delle peculiarità di CDP Immobiliare, 

sono state individuate le seguenti attività ritenute rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con 

riferimento alle quali si rappresentano, altresì, le principali possibili modalità di realizzazione degli 

illeciti. 

Si rileva che le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero realizzarsi anche 

mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore fonte di rischio 

per CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della Parte 

Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere”). 

2.1 Gestione delle informazioni privilegiate 

Si tratta delle attività connesse alla gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad 

informazioni privilegiate relative a CDP Immobiliare o alla Capogruppo.   

L’attività in oggetto è riconducibile alle seguenti Unità Organizzative: 

 U.O. Affari Societari e Contrattualistica; 

 Funzione Compliance. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Abuso di informazioni privilegiate. 

Il reato di abuso di informazioni privilegiate potrebbe configurarsi mediante utilizzo improprio di 

informazioni privilegiate (es.: trasmissione ad altre strutture aziendali di informazioni privilegiate 

relative alla Capogruppo/Società del Gruppo al fine di consentire l’utilizzo di tali informazioni per 

pratiche di abuso di mercato a vantaggio della CDP Immobiliare nel suo complesso). 

 

2.2 Gestione delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di rispettiva 
competenza 

Si tratta delle attività inerenti la gestione di informazioni relativamente a operazioni 

immobiliari/commerciali/partnership con Società terze quotate e/o emittenti strumenti finanziari 

quotati. 

L’attività in oggetto è riconducibile alle seguenti Unità Organizzative: 

 Funzione Compliance; 

 Funzione Risk Management; 

 Funzione Internal Auditing. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Abuso di informazioni privilegiate. 
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Il reato di abuso di informazioni privilegiate potrebbe configurarsi qualora, il Responsabile/un 

addetto dell’Unità Organizzativa acquisisca informazioni price sensitive (es. relative a clienti/ 

controparti/ partner quotati/ Capogruppo) in sede di svolgimento delle attività di controllo di propria 

competenza (controlli in ambito Compliance, Risk management, Internal Audit) e le  diffonda ad 

altre strutture aziendali in grado di veicolare le condotte illecite in esame a vantaggio della Società 

(es. Strutture di Business, che potrebbero diffondere abusivamente tali informazioni a controparti 

strategiche di CDP Immobiliare al fine di consentire a queste ultime, e indirettamente alla Società, 

di trarre un indebito vantaggio). 
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3 Norme generali di comportamento  

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività e delle relative Sub-Attività Rilevanti ex D.Lgs. 

231/20011 e TUF sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti di Abuso di 

Mercato, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le fattispecie 

di illecito sopra considerate (artt. 25-sexies del Decreto e 187-quinquies, TUF); 

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici 

alla successiva realizzazione delle fattispecie di illecito indicate nella presente Parte Speciale; 

c) osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 del Codice Etico. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di: 

 utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti 

strumenti finanziari, quotati, comunque ottenute, anche al di fuori della propria attività 

lavorativa; 

 partecipare a gruppi di discussione o chat room su Internet aventi ad oggetto strumenti 

finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati e nei quali vi sia uno scambio di informazioni 

concernenti strumenti finanziari quotati, o società quotate in genere o strumenti finanziari 

emessi da tali soggetti, a meno che si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata 

compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti e/o non vi sia scambio di 

informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;  

 sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti 

finanziari quotati, salvo che in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa 

applicabile;  

 lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe 

facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari in emissione da parte di 

CDP Immobiliare ovvero da parte di Società partecipate da CDP Immobiliare, o concernenti 

soggetti quotati e/o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione 

sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con 

cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette informazioni privilegiate esclusivamente 

per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenere la riservatezza sulle 

stesse; 

 diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso 

internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;  

 diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente 

senza prima aver verificato l'attendibilità e il carattere non privilegiato dell'informazione;  

 discutere di informazioni privilegiate in presenza di estranei o, comunque, soggetti non 

autorizzati a conoscere tali informazioni sulla base della normativa vigente;  

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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 discutere di informazioni privilegiate al telefono in luoghi pubblici ovvero in ufficio con la 

modalità "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da 

estranei o comunque da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

 concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli 

strumenti finanziari di interesse per CDP Immobiliare ovvero per le Società da essa 

partecipate raggiungano un valore considerato di riferimento; 

 agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla 

domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o 

indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non 

corrette;  

 realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società (ad esempio una 

partecipata) utilizzando le informazioni privilegiate relative alla medesima prima che le stesse 

siano annunciate al pubblico. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di: 

 mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e 

rispetto delle norme di legge nonché regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività in 

cui vengano in possesso di informazioni privilegiate o di notizie che possano permettere loro di 

porre in essere manipolazioni informative o operative di mercato; 

 astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal 

diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo 

di strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di 

negoziazione italiano. 
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4 Il sistema dei controlli  

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento alle attività individuate 

come rilevanti ai fini del compimento degli illeciti oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati alle singole Attività e relative Sub-Attività Rilevanti di seguito 

descritti. 
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti 

Con riferimento alle Attività e alle relative Sub-Attività Rilevanti descritte al precedente paragrafo 2, 

sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta i protocolli specifici di controllo di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i 

Soggetti Apicali e/o Sottoposti, nonché ai Destinatari del presente Modello, che operano 

nell’ambito delle Attività e delle relative Sub-Attività Rilevanti precedentemente indicate, di 

rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1 Gestione delle informazioni privilegiate 

Con particolare riferimento alla “Gestione delle informazioni privilegiate”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da:  

 Regolamento per la gestione delle informazioni confidenziali, in cui sono definiti i criteri 

e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. deve attenersi per garantire un efficace presidio per 

la gestione delle informazioni confidenziali e per il contenimento del rischio di diffusione 

impropria delle stesse. 

La finalità del Regolamento è assicurare, da un lato, che i documenti e le informazioni di 

natura confidenziale relativi alla Società siano accessibili esclusivamente alle persone 

autorizzate, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle norme e dei 

regolamenti (sia interni che esterni) di riferimento e, dall’altro lato, che la divulgazione delle 

Informazioni Confidenziali avvenga nel rispetto dei principi dettati dalla Società.  

In particolare, sono disciplinati seguenti aspetti: 1) Finalità e ambito di applicazione; 2) 

Definizione di informazione confidenziale; 3) Principi in tema di informazione confidenziale 

(obbligo di riservatezza; misure e presidi di gestione delle informazioni confidenziali). Nello 

specifico tra le misure e i presidi di gestione delle informazioni confidenziali, vengono 

ricompresi i seguenti aspetti: 1) Gestione degli accessi fisici e logici; 2) Conservazione delle 

informazioni confidenziali; 3) Trasferimento all’esterno dei locali aziendali delle informazioni 

confidenziali; 4) Contrattualistica; 5) Creazione di barriere informative (“Team di lavoro”). 

 Regolamento per la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a 

informazioni privilegiate, in cui sono definiti i criteri e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. 

deve attenersi per assicurare l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei 

soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, hanno accesso a informazioni privilegiate. Nello specifico il Regolamento 

disciplina le seguenti attività: 1) Criteri e modalità per l’individuazione dei soggetti da 

iscrivere e per l’aggiornamento dei relativi dati; 2) Istituzione, struttura e modalità di tenuta 

del registro; 3) Aggiornamento del registro da parte del responsabile del registro; 4) 

Comunicazione del responsabile del registro ai soggetti iscritti dei relativi obblighi; 5) 

Riservatezza delle informazioni e accesso al registro; 6) Conservazione dei dati iscritti e del 

registro; 7) Flussi informativi nei confronti della capogruppo. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 
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aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.2 Gestione delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di rispettiva 
competenza 

Con particolare riferimento alla “Gestione delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di 

rispettiva competenza”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP 

Immobiliare sono costituiti da: 

 Regolamento funzione compliance, che disciplina finalità, compiti, poteri, responsabilità, 

requisiti d’indipendenza organizzativa, flussi informativi della funzione Compliance di CDP 

Immobiliare S.r.l. e le relazioni della stessa con gli Organi Aziendali e le altre unità 

organizzative, sia di CDP Immobiliare S.r.l. che di Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il 

Regolamento, inoltre, recepisce le linee guida operative contenenti i principi del 

“Regolamento della Funzione Compliance del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.” per 

le società rientranti nel livello “Compliance a rete” emanate dalla Capogruppo. Nello 

specifico sono trattati i seguenti aspetti: 1) Inquadramento della funzione compliance di 

CDP Immobiliare S.r.l. (mandato della funzione compliance; ambito di competenza; 

responsabilità della funzione compliance; poteri della funzione compliance; requisiti 

d'indipendenza della funzione compliance); 2) Rapporti con soggetti esterni alla funzione 

compliance (rapporti con gli organi aziendali; rapporti con le unità organizzative; rapporti 

con la funzione compliance di CDP); 3) Attività della funzione compliance (pianificazione; 

monitoraggio normativo esterno, informativa ed indirizzi; consulenza, identificazione e 

valutazione del rischio di non conformità; controllo del rischio di non conformità; reporting). 

 Regolamento per la gestione delle informazioni confidenziali, in cui sono definiti i criteri 

e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. deve attenersi per garantire un efficace presidio per 

la gestione delle informazioni confidenziali e per il contenimento del rischio di diffusione 

impropria delle stesse. La finalità del Regolamento è assicurare, da un lato, che i 

documenti e le informazioni di natura confidenziale relativi alla Società siano accessibili 

esclusivamente alle persone autorizzate, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto 

delle norme e dei regolamenti (sia interni che esterni) di riferimento e, dall’altro lato, che la 

divulgazione delle Informazioni Confidenziali avvenga nel rispetto dei principi dettati dalla Società. In 

particolare, sono disciplinati seguenti aspetti: 1) Finalità e ambito di applicazione; 2) 

Definizione di informazione confidenziale; 3) Principi in tema di informazione confidenziale 

(obbligo di riservatezza; misure e presidi di gestione delle informazioni confidenziali). Nello 

specifico tra le misure e i presidi di gestione delle informazioni confidenziali, vengono 

ricompresi i seguenti aspetti: 1) Gestione degli accessi fisici e logici; 2) Conservazione delle 

informazioni confidenziali; 3) Trasferimento all’esterno dei locali aziendali delle informazioni 

confidenziali; 4) Contrattualistica; 5) Creazione di barriere informative (“Team di lavoro”). 

 Regolamento per la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a 

informazioni privilegiate, in cui sono definiti i criteri e le regole cui CDP Immobiliare S.r.l. 

deve attenersi per assicurare l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei 

soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, hanno accesso a informazioni privilegiate. Nello specifico il Regolamento 

disciplina le seguenti attività: 1) Criteri e modalità per l’individuazione dei soggetti da 

iscrivere e per l’aggiornamento dei relativi dati; 2) Istituzione, struttura e modalità di tenuta 

del registro; 3) Aggiornamento del registro da parte del responsabile del registro; 4) 
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Comunicazione del responsabile del registro ai soggetti iscritti dei relativi obblighi; 5) 

Riservatezza delle informazioni e accesso al registro; 6) Conservazione dei dati iscritti e del 

registro; 7) Flussi informativi nei confronti della capogruppo. 

 Contratto di Servizi relativo alla fornitura di servizi di Compliance, in cui sono 

disciplinate le prestazioni dei servizi di compliance svolte da Cassa Depositi e Prestiti per 

conto di CDP Immobiliare S.r.l.. In particolare il contratto regola: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) 

Modalità di erogazione del servizio e tempistica di esecuzione (descrizione dei servizi di 

compliance; rapporti con gli organi aziendali di CDP Immobiliare S.r.l.; responsabilità e 

obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.); 4) Qualità del servizio erogato; 5) Corrispettivi; 6) Altri 

obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.; 7) Referente e interfacce operative; 8) Comunicazioni; 9) 

Prevalenza su precedenti pattuizioni; 10) Rinvii. 

 Contratto di Servizi relativo alla fornitura di servizi di gestione dei rischi, in cui sono 

disciplinate le attività di gestione dei rischi svolte da Cassa Depositi e Prestiti per conto di 

CDP Immobiliare S.r.l.. In particolare il contratto regola: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) Modalità 

di erogazione del servizio e tempistica di esecuzione (rapporti con gli organi aziendali di 

CDP Immobiliare S.r.l.; responsabilità e obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.); 4) Qualità del 

servizio erogato; 5) Corrispettivi; 6) Altri obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.; 7) Referente e 

interfacce operative; 8) Comunicazioni; 9) Prevalenza su precedenti pattuizioni; 10) Rinvii. 

 Contratto di Servizi relativo alla fornitura di servizi di Internal Auditing, in cui sono 

definite le prestazioni dei servizi di internal auditing svolte da Cassa Depositi e Prestiti per 

conto di CDP Immobiliare S.r.l.. In particolare il contratto regola: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) 

Modalità di erogazione del servizio e tempistica di esecuzione (descrizione dei servizi di 

internal auditing; risultati delle verifiche; rapporti con gli organi aziendali di CDP Immobiliare 

S.r.l.; piano audit); 4) Qualità del servizio erogato; 5) Corrispettivi; 6) Responsabilità e 

obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.; 7) Altri obblighi di CDP Immobiliare S.r.l.; 8) Referente e 

interfacce operative; 9) Comunicazione tra le parti; 10) Prevalenza su precedenti 

pattuizioni; 11) Rinvii.  

 Regolamento Internal Auditing, che definisce l'attività della Funzione di Internal Auditing. 

In particolare: 1) Compiti e obiettivi; 2) Indipendenza, poteri e responsabilità; 3) Ambito di 

intervento; 4) Metodologia di lavoro; 5) Reportistica e follow-up. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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1 Finalità della parte speciale e definizioni  

Obiettivo della presente Sesta Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento dinamico diretto o indiretto, al fine di 

prevenire la commissione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che costituiscono 

presupposto per l'applicazione delle responsabilità di cui al D.Lgs. n. 81/2008 attesa la presenza di 

un'ampia gamma di reati, di natura contravvenzionale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

ancorché non costituenti autonomo presupposto di applicazione delle predette responsabilità, la 

applicazione di questa Parte Speciale è finalizzata anche alla prevenzione di tali ulteriori 

fattispecie.  

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alla definizione di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare. 
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati 

In relazione ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle peculiarità 

di CDP Immobiliare, è stata individuata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la “Gestione del patrimonio 

immobiliare” e la “Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro” quale Attività Rilevante – articolata 

a sua volta in diverse specifiche Sub-Attività Rilevanti – ai fini dei medesimi reati, con riferimento 

alla quale sono state, altresì, individuate, seppur a titolo meramente esemplificativo, le principali 

possibili modalità di realizzazione dei reati. 

La responsabilità primaria della gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro è affidata 

preliminarmente all’Amministratore Delegato, che si avvale in tale ambito del supporto del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (di seguito, per brevità, anche “SPP”) e del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (di seguito, per brevità, anche “RSPP”).   

Tuttavia, occorre sottolineare che il rischio che si realizzi la fattispecie dell’omicidio colposo (art. 

589 c.p.) nonché delle lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), implica il 

coinvolgimento di tutti i Destinatari del presente Modello, potendo di fatto sussistere in qualsiasi 

area aziendale, indipendentemente dalla funzione coinvolta. 

Nonostante le sostanziali difficoltà di circoscrivere, soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree 

operative, il rischio di commissione di Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, di 

collegare in via generale solo ad alcune singole funzioni/attività aziendali il rischio della loro 

commissione, le attività di risk assessment hanno evidenziato le Sub-Attività Rilevanti di seguito 

descritte. 

Eventuali integrazioni delle suddette Sub-Attività Rilevanti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato ai sensi del paragrafo 7.3 della 

Parte Generale del Modello, per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa e conseguentemente 

ad eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole sedi operative aziendali. A tal fine, 

assumono una particolare rilevanza, ai fini della salvaguardia della sicurezza e salubrità nel luogo 

di lavoro, tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni di CDP Immobiliare in 

questo settore con riferimento, in particolare, agli obiettivi prefissati in sede di riunione periodica di 

cui all’art. 35 D.Lgs. n. 81/2008, i cui verbali devono, pertanto, considerarsi parte del Modello. 

Si segnala che le Sub-Attività Rilevanti potrebbero comportare, in ipotesi di violazione delle 

pertinenti disposizioni, anche l’applicazione di sanzioni penali (contravvenzioni, punite 

prevalentemente con la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto) o amministrative, 

indipendentemente dalla realizzazione delle fattispecie dell’omicidio colposo nonché delle lesioni 

personali colpose gravi o gravissime. 

E’ doveroso, inoltre, premettere che, i reati di cui alla presente Parte Speciale possono essere 

commessi mediante molteplici tipologie di comportamento, anche di natura omissiva. Rimane il 

fatto che, indipendentemente dalla sua tipologia, la condotta dell’agente deve (i) risultare 

negligente, imperita o imprudente e/o (ii) tradursi in una violazione di norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (dette norme includono l'art. 2087 c.c., che impone un costante 

aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione all'esperienza, all'aggiornamento tecnico 

ed alla particolarità del lavoro). Oltre all’accertamento circa l’effettiva esistenza di una simile 
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condotta, si dovrà, altresì, di volta in volta verificare la sussistenza del nesso causale tra la 

condotta stessa e l’evento della morte o delle lesioni gravi1 o gravissime2. 

Alla luce di queste ultime considerazioni, di seguito, con riferimento a ciascuna Sub-Attività 

Rilevante, si è provveduto ad esplicitare una possibile modalità di realizzazione dei Reati in 

materia di sicurezza sul lavoro, da intendersi meramente esemplificativa e non esaustiva, essendo 

pressoché impossibile riuscire ad individuare tutte le possibili condotte dei Destinatari, che 

possono contribuire alla realizzazione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. 

In ultimo, è opportuno ricordare che il D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito un contenuto minimo 

essenziale del modello organizzativo in questa materia. L’articolo 30, comma 5 del decreto, infatti, 

afferma che i modelli di organizzazione e gestione adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo 

del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Linee guida UNI-INAIL del 

2001 o British Standard OH-SAS 18001:2007) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini 

dell’efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell’ente. Questo, tuttavia, non significa che il 

possesso delle certificazioni di conformità indicate dalla norma sia di per sé sufficiente a esonerare 

l’ente da responsabilità da reato in caso di eventuali infortuni o malattie professionali. L’articolo 6, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001, infatti, specifica che il modello idoneo a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi non deve essere solo adottato, ma anche efficacemente attuato. 

La valutazione di conformità del modello adottato concretamente dall’ente alle norme tecniche 

risulta, pertanto, necessariamente rimessa alla fase giudiziale. 

A conforto di tale efficace attuazione si pongono, in primo luogo, l'azione di monitoraggio e 

controllo ed i relativi sistemi di tracciabilità, con particolare riferimento ai sistemi di auditing e alle 

attività dell'Organismo di Vigilanza. 

2.1 Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Gestione del sistema di sicurezza sul lavoro della sede; gestione dell’attività formativa e 

informativa; gestione dei presidi in materia di sorveglianza sanitaria. 

 

2.1.1 Gestione del sistema di sicurezza sul lavoro della sede; gestione dell’attività 

formativa e informativa; gestione dei presidi in materia di sorveglianza sanitaria 

Si tratta della gestione delle attività derivanti dall’attuazione del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico in 

materia di sicurezza e Salute dei lavoratori” e successive modifiche ed integrazioni (verifica e 

addestramento degli Addetti alle emergenze, verifica delle competenze del Medico Competente, 

diffusione delle opportune comunicazioni al personale in materia di sicurezza e salute dei luoghi di 

lavoro, nonché gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il Medico Competente). 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

                                                
1
 Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o 

un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto 
produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
2
 Una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o 

una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di 
procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio 
permanente del viso. 
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Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Reati ai sensi dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 (Omicidio colposo; Lesioni gravi o 

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro) 

Con riferimento alla presente Sub-Attività Rilevante sussiste un possibile rischio di commissione 

dei menzionati reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, ogni qual volta si: 

 ometta di effettuare la valutazione dei rischi, anche interferenziali, e le conseguenti misure 

di cooperazione e coordinamento; 

 effettui un’inadeguata valutazione dei rischi, anche interferenziali, e le conseguenti misure 

di cooperazione e coordinamento; 

 adottino piani informativi e/o formativi inadeguati o si ometta di adottarli; 

 ometta di adottare mezzi di protezione collettivi o individuali o, in ogni caso, si adottino in 

maniera inadeguata; 

 ometta di utilizzare luoghi di lavoro ed attrezzature di lavoro adeguati, sia per 

caratteristiche che per manutenzioni; 

 ometta di disporre la sorveglianza sanitaria o la si disponga in maniera insufficiente; 

 adotti un sistema organizzativo interno inadeguato a gestire e monitorare i rischi connessi 

alla salute e alla sicurezza sul lavoro; 

 ometta le dovute azioni di controllo sull’operato delle risorse interne, rilevante per le misure 

di prevenzione e protezione; 

 permetta a persone tecnicamente incompetenti e non qualificate di effettuare la 

valutazione dei rischi e di definire le conseguenti misure di prevenzione e protezione; 

 ometta di garantire un presidio per un possibile rischio individuato; 

 ometta di procedere, o si proceda in maniera inadeguata, alla suddivisione dei ruoli e delle 

responsabilità; 

 ometta di effettuare, o si effettui in maniera inadeguata, la verifica dei requisiti dei fornitori; 

 ometta di effettuare le dovute azioni di controllo sull’operato di soggetti terzi cui siano 

affidate attività rilevanti per le misure di prevenzione e protezione; 

 ometta la consegna al lavoratore dei documenti relativi allo proprio stato di salute con il 

dovuto corredo di informazioni da parte del Medico Competente; 

 ometta di effettuare il trasferimento delle informazioni rilevanti in materia di salute e 

sicurezza ai fornitori; 

 ometta di assicurare la  formazione ed informazione ai Dipendenti e/o ai Consulenti o la si 

effettui inadeguatamente, con riferimento ai rischi generali, ai rischi specifici ed alle misure 

di emergenza; 

 effettuare le esercitazioni per la gestione delle emergenze; 

 ometta di assicurare l’addestramento ai Dipendenti in merito ai rischi specifici ed all’uso di 

attrezzature di lavoro o dispositivi di prevenzione individuale o collettiva che ne postulino la 

necessità, o la si effettui inadeguatamente; 

 acquistino strumenti di lavoro privi delle richieste certificazioni; 
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 ometta di effettuare una concreta verifica dell'idoneità degli strumenti di lavoro che, pur in 

presenza della richiesta certificazione, potrebbero risultare lesivi dell'integrità psico-fisica 

dei soggetti che se ne avvalgono; 

 ometta di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'uso degli strumenti di lavoro o si 

ometta di informare del loro utilizzo le funzioni aziendali incaricate di tale valutazione. 

2.2 Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Mantenimento del Patrimonio Immobiliare. 

 

2.2.1 Mantenimento del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta delle attività di riqualificazione ambientale, valorizzazione, trasformazione e mantenimento 

che interessano l'intero patrimonio immobiliare della Società (sia in gestione diretta che attraverso 

le partnership costituite) al fine di assicurare la tutela, la sicurezza, la staticità, la conservazione e 

la conformità ambientale di tutti i cespiti. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Reati ai sensi dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 (Omicidio colposo; Lesioni gravi o 

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro). 

Il reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime potrebbe configurarsi nel caso in cui, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa, 

nell’ambito della realizzazione degli interventi immobiliari sugli impianti, ometta di assolvere a 

specifici adempimenti strumentali a prevenire rischi per la Salute e Sicurezza dei lavoratori (es. 

mancata implementazione di misure di emergenza, primo soccorso, misure antincendio, ecc.) 

esponendo in tal modo a potenziali pericoli in ambito safety e security il personale di CDP 

Immobiliare. Tale condotta potrebbe essere volta a consentire a CDP Immobiliare di ottenere 

vantaggi di natura economica (es. risparmio derivante dalla mancata implementazione di misure di 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08). 
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3 Norme generali di comportamento 

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività Rilevanti “Gestione della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” e “Gestione del Patrimonio Immobiliare” e, conseguentemente, delle Sub-Attività Rilevanti 

ex D.Lgs. 231/20013 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (richiamate dall’art. 25-septies del Decreto); 

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva 

realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:  

 porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 

direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate 

(richiamate dall’art. 25-septies del Decreto); 

 porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un 

pericolo per la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e, comunque, durante lo svolgimento di 

attività lavorative; 

 rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività in 

violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza; 

 svolgere attività e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente 

ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente 

partecipato a corsi di formazione; 

 utilizzare non correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre 

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo non appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

 omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell’uso di 

strumenti aziendali; 

 rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro; 

 impartire non idonea informazione e formazione circa i rischi legati agli ambienti di lavoro alla 

tipologia della mansione svolta dai soggetti che devono essere tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e delle altre norme speciali in materia; 

 non cooperare ogni qualvolta, in considerazione di appalti, sorgano rischi interferenziali di cui 

al D.Lgs. n. 81/2008; 

 non rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi 

di lavoro; 

 non svolgere la valutazione dei rischi e non predisporre le misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 

                                                
3
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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 non attuare gli interventi di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, tra i quali 

il primo soccorso ed alla gestione degli appalti; 

 non svolgere correttamente le riunioni periodiche di sicurezza e le consultazioni dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 non svolgere le attività di sorveglianza sanitaria; 

 non svolgere le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni 

di lavoro in sicurezza; 

 non acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie di legge; 

 non verificare periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate; 

 non predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai 

bullet point del presente paragrafo 3; 

 non prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, 

conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro ai 

fini della sicurezza; 

 non osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della sicurezza 

e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale nonché da 

quelli espressamente delegati dal datore di lavoro per la gestione di tematiche relative alla 

sicurezza; 

 non segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione collettiva e 

individuale, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, 

per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (di seguito, per brevità, anche “RLS”); 

 rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non risultino di propria competenza 

ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri soggetti; 

 non sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

 non contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti 

dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei 

soggetti legittimamente presenti nel luogo di lavoro durante l’orario di lavoro; 

 non individuare gli appaltatori conformemente ai requisiti richiesti dalla legge ed, in particolare, 

omettere di verificare l’idoneità tecnico professionale degli stessi mediante l’acquisizione della 

documentazione di cui alla normativa antinfortunistica (es. potrebbero rendersi necessarie 

certificazioni disciplinate dal D.Lgs. 17/2010 o dal D.Lgs. 2350/1995 e non solo dal D.lgs. 

81/2008); 

 non effettuare l’attività di cooperazione e coordinamento nell’ambito di attività gestite in regime 

di appalto. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di: 
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 individuare i rischi per la sicurezza, redazione ed aggiornamento, ai sensi degli artt. 17, 28 e 

29 D.Lgs. n. 81/2008, del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, per brevità, il 

“DVR”) con riferimento, in particolare a:  

 analisi dei rischi specifici connessi alle attività svolte dl personale di CDPI; 

 analisi dei rischi presenti negli ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività di CDP 

Immobiliare; 

 individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi 

di protezione individuali e collettivi idonei ad eliminare i rischi connessi alle attività svolte e 

quelli presenti sui luoghi di lavoro; 

 definire ed aggiornare il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (di seguito, per 

brevità, il “SGSL”) in conformità alla normativa vigente; 

 definire e monitorare le attività di manutenzione da effettuare sulle attrezzature e le 

strumentazioni adoperati dal personale di CDP Immobiliare (comprese quelle effettuate dai 

manutentori esterni); 

 gestire i rapporti con i soggetti pubblici in caso di visita ispettiva e predisposizione/invio della 

documentazione richiesta;  

 gestire le azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi; 

 analizzare e studiare la normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro; 

 gestire la struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 rilevare ed analizzare i dati e le informazioni con riferimento ai principali eventi in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

 effettuare attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di ambiente, salute 

e sicurezza sul lavoro; 

 effettuare attività di informazione di tutti i soggetti che possano trovarsi presso la sede centrale 

di CDP Immobiliare; 

 gestire i rapporti con i soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gli aspetti e gli 

adempimenti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro; 

 rispettare le cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a 

particolari mansioni; 

 gestire gli approvvigionamenti correlati all'adeguamento dei luoghi di lavoro rispetto a quanto 

previsto dalla legge; 

 gestire le attività da svolgersi in regime di appalto con riferimento agli adempimenti previsti 

dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, individuare e prevenire i rischi derivanti da 

interferenze delle lavorazioni e alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (“DUVRI”) nonché individuare gli appaltatori; 

 promuovere il coordinamento e la cooperazione cui sono comunque onerati tutti i 

subappaltatori; 
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 gestire i rapporti con i Fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro 

e gli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi e individuali, e di tutti i beni che possano 

influire sulla sicurezza; 

 gestire tutti i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché ogni eventuale rischio 

trasversale, cui possano essere sottoposti i Dipendenti e/o i Consulenti e/o i Collaboratori 

nonché i soggetti che prestano l’attività in nome e per conto di Fornitori e di Partner di volta in 

volta presenti nei locali aziendali. 

In generale, tutti i Destinatari del Modello, compatibilmente con i loro ruoli e le loro responsabilità, 

devono rispettare quanto previsto nella presente Parte Speciale e comunicare tempestivamente 

alle strutture interne competenti nonché all’OdV eventuali segnali di rischio e/o pericolo nonché 

incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni del Modello. 

3.1 Regole di comportamento per i Partner, i Consulenti, i Collaboratori, nonché i 
Fornitori 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, per i Partner, i Consulenti, i Collaboratori, nonché i 

Fornitori, è fatto divieto in particolare di: 

 non garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; 

 non recepire e trasferire al proprio personale le informazioni fornite da CDP Immobiliare in 

merito ai rischi presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate da CDP Immobiliare; 

 non cooperare e non coordinarsi con CDP Immobiliare per l’individuazione e l’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul 

lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell’esecuzione dei lavori 

da eseguire in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione; 

 non effettuare uno specifico aggiornamento della propria valutazione del rischio, prima di 

avviare le attività presso i locali nella disponibilità giuridica di CDP Immobiliare; 

 svolgere attività nell'ambito dei luoghi di lavoro di CDP Immobiliare, in difetto delle predette 

informazioni e/o documenti, ove previste; 

 vendere, noleggiare e concedere in uso strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di 

protezione individuali ed impianti che non siano conformi alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 infine, non attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con 

particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. 
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4 Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento alle Attività Rilevanti e alle 

Sub-Attività Rilevanti ai fini del compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati alle singole Sub-Attività Rilevanti di seguito descritti.  
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti 

Con riferimento alle Sub-Attività Rilevanti descritte al precedente paragrafo 2, sulla base dei 

principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP Immobiliare adotta i 

protocolli specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, ed a 

tutti i Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito delle Sub-Attività Rilevanti 

precedentemente indicate, di rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1 Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

La principale regolamentazione di riferimento che disciplina la “Gestione del sistema di sicurezza 

sul lavoro della sede; gestione dell’attività formativa e informativa; gestione dei presidi in materia di 

sorveglianza sanitaria” è costituita da: 

 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17; 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro – Uffici, in cui sono definiti i comportamenti da tenere nei 

posti di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. La presente 

procedura è applicabile a tutti i dipendenti che operano presso gli uffici della Società ad 

esclusione di coloro che svolgono l’attività nei cantieri. Prevista la redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi in cui sono analiticamente riportati tutti i potenziali 

rischi e le strategie aziendali atte a prevenirli. In particolare, sono regolati i seguenti aspetti: 

1) Il posto di lavoro; 2) Infortuni; 3) Incendi (prevenzione; in caso di incendio); 4) Video-

terminali; 5) Impianti elettrici; 6) Movimentazione carichi; 7) Rumori; 8) Lavoratrici in 

particolari situazioni; 9) Ditte esterne; 10) Segnalazioni. 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro – Cantieri, in cui sono disciplinati i comportamenti da 

tenersi nei cantieri di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. 

Prevista la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi in cui sono analiticamente 

riportati tutti i potenziali rischi e le strategie aziendali atte a prevenirli. Nello specifico, sono 

trattati i seguenti aspetti: 1) Appalto; 2) Ambiente di lavoro; 3) Dispositivi di protezione 

individuale; 4) Controlli sulla gestione operativa; 5) Infortuni; 6) Incendi; 7) Materiale 

particolare; 8) Impianti elettrici; 9) Movimentazione carichi; 10) Attività su impalcature; 11) 

Rumori/Vibrazioni; 12) Ditte Terze. 

 Protocolli SSL, in cui sono indicati i presidi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 1) 

DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/2008; 2) Individuazione dei soggetti 

coinvolti in ambito SSL (Responsabile della sicurezza, Dirigente per la sicurezza, RSPP, 

Medico Competente, ASPP, RLS, squadra per l'emergenza, ecc.); 3) Piani di Emergenza; 

4) Piano annuale di formazione e addestramento in ambito SSL; 5) POS, ai sensi dell'art. 

89 del D.lgs. 81/2008; 6) Dispositivi di protezione individuali; 7) PSC, ai sensi dell'art. 100 

del D.Lgs. 81/2008; 8) Sorveglianza Sanitaria; 9) DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 

81/2008. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 
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influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.2 Gestione del patrimonio immobiliare 

Con particolare riferimento al “Mantenimento del patrimonio immobiliare”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta dal CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17; 

 Esecuzione lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti la 

gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, ivi 

inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento alla 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) 

Esecuzione dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 

4) Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro – Uffici, in cui sono definiti i comportamenti da tenere nei 

posti di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. La presente 

procedura è applicabile a tutti i dipendenti che operano presso gli uffici della Società ad 

esclusione di coloro che svolgono l’attività nei cantieri. Prevista la redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi in cui sono analiticamente riportati tutti i potenziali 

rischi e le strategie aziendali atte a prevenirli. In particolare, sono regolati i seguenti aspetti: 

1) Il posto di lavoro; 2) Infortuni; 3) Incendi (prevenzione; in caso di incendio); 4) Video-

terminali; 5) Impianti elettrici; 6) Movimentazione carichi; 7) Rumori; 8) Lavoratrici in 

particolari situazioni; 9) Ditte esterne; 10) Segnalazioni. 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro – Cantieri, in cui sono disciplinati i comportamenti da 

tenersi nei cantieri di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. 

Prevista la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi in cui sono analiticamente 

riportati tutti i potenziali rischi e le strategie aziendali atte a prevenirli. Nello specifico, sono 

trattati i seguenti aspetti: 1) Appalto; 2) Ambiente di lavoro; 3) Dispositivi di protezione 

individuale; 4) Controlli sulla gestione operativa; 5) Infortuni; 6) Incendi; 7) Materiale 

particolare; 8) Impianti elettrici; 9) Movimentazione carichi; 10) Attività su impalcature; 11) 

Rumori/Vibrazioni; 12) Ditte Terze. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Protocolli SSL, in cui sono indicati i presidi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 1) 

DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/2008; 2) Individuazione dei soggetti 

coinvolti in ambito SSL (Responsabile della sicurezza, Dirigente per la sicurezza, RSPP, 

Medico Competente, ASPP, RLS, squadra per l'emergenza, ecc.); 3) Piani di Emergenza; 
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4) Piano annuale di formazione e addestramento in ambito SSL; 5) POS, ai sensi dell'art. 

89 del D.lgs. 81/2008; 6) Dispositivi di protezione individuali; 7) PSC, ai sensi dell'art. 100 

del D.Lgs. 81/2008; 8) Sorveglianza Sanitaria; 9) DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 

81/2008. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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1 Finalità della parte speciale e definizioni 

Obiettivo della presente Settima Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro nonché autoriciclaggio, beni o 

utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale). 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare.  
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2 Attività e processi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

Ai fini della commissione dei reati di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, presupposto comune e 

necessario è il trasferimento di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita. 

Di conseguenza, come evidenziato nell’ambito delle Linee Guida ABI: le sostanziali “difficoltà di 

circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il "rischio riciclaggio" (…) 

impediscono di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di 

commissione di uno degli illeciti considerati dal decreto 231/2001”. 

Le attività di risk assessment hanno, tuttavia, evidenziato le Attività e le relative Sub-Attività 

Rilevanti, così come di seguito descritte, per cui sia ravvisabile una maggiore rischiosità con 

riferimento alla potenziale configurazione delle fattispecie di illecito di cui alla presente Parte 

Speciale. 

Si rileva che le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero realizzarsi anche 

mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore fonte di rischio 

per CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della Parte 

Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere”). 

2.1 Contabilità e Bilancio 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Predisposizione delle relazioni infrannuali e del bilancio di esercizio. 

 

2.1.1 Predisposizione delle relazioni infrannuali e del bilancio di esercizio 

Si tratta delle attività connesse alla gestione della contabilità generale, all’imputazione delle 

scritture contabili in contabilità generale, allo svolgimento di verifiche sui dati contabili immessi a 

sistema nonché ad ogni altro adempimento strumentale alla predisposizione del bilancio di 

esercizio di CDP Immobiliare, del bilancio consolidato di CDP e dei bilanci intermedi. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo:  

 Riciclaggio; 

 Autoriciclaggio. 

Con riferimento al reato di riciclaggio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile/un 

addetto dell'Unità Organizzativa potrebbe inserire fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e 

contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita, al fine di favorire la sua re-
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immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale 

attività. 

Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi qualora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa potrebbe contribuire, mediante false scritture 

contabili, a dissimulare fondi derivanti da condotte illecite poste in essere dalla Società stessa (es. 

evasione tributaria e fiscale, operazioni immobiliari indebite, ecc.), al fine di ostacolare 

l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. 

 

2.2 Gestione degli incassi e dei pagamenti 

Si tratta delle attività di gestione di tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita derivanti, a titolo 
esemplificativo, dalla liquidazione delle fatture passive, dal processo di funding nonché dalla 
gestione degli avanzi di liquidità. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Riciclaggio; 

 Autoriciclaggio. 

Il reato di riciclaggio, potrebbe configurarsi nell'ipotesi di compimento di operazioni legate a 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, finalizzate ad ostacolare 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa potrebbe effettuare disposizioni di pagamento 

legate a controparti riconducibili ad organizzazioni criminali ovvero coinvolte in attività delittuose 

legate a CDP Immobiliare. 

Il reato di autoriciclaggio, si potrebbe configurare qualora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa contribuisca, mediante la gestione di flussi 

finanziari societari, a dissimulare fondi derivanti da condotte illecite poste in essere da CDP 

Immobiliare (es. evasione tributaria e fiscale, operazioni immobiliari indebite, ecc.), al fine di 

ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. 

 

2.3 Gestione dei rapporti con altre autorità pubbliche relativi ad attività di ispezione, 

di controllo, di informazione 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Gestione degli adempimenti fiscali. 
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2.3.1 Gestione degli adempimenti fiscali 

Si tratta delle attività aventi natura fiscale e tributaria che interessano CDP Immobiliare quali 

adempimenti in sede di determinazione di imposte, predisposizione di dichiarazioni rivolte 

all’Agenzia delle Entrate, ecc. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Amministrazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Autoriciclaggio. 

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce di 

inadempienze fiscali e tributarie poste in essere da CDP Immobiliare, il Responsabile/un addetto 

dell'Unità Organizzativa potrebbe contribuire ad immettere all'interno dei flussi finanziari di CDP 

Immobiliare le somme indebitamente non versate all'erario (es. mediante false scritture contabili) 

dissimulando in tal modo la provenienza delittuosa delle stesse. 

 

2.4 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Si tratta dell’attività connessa alla negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per 

l’affidamento di incarichi di consulenza e/o per l’acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione di 

lavori.  

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Riciclaggio. 

Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi qualora un Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa acquisisca beni derivanti da attività delittuosa (es. oggetti derivanti da refurtiva) al 

fine di consentire a CDP Immobiliare di ottenere un vantaggio (es. un risparmio economico). Tali 

beni potrebbero essere destinati all’utilizzo nell’ambito dei processi aziendali di CDP Immobiliare. 

2.5 Gestione del contenzioso 

Si tratta delle seguenti attività svolte da CDP Immobiliare: 

 Gestire, anche con ricorso a legali e consulenti esterni, il contenzioso ed il recupero dei 

crediti della Società; 

 Curare il coordinamento delle attività di recupero dei crediti (precontenzioso e contenzioso), 

fornendo la necessaria assistenza legale, sia diretta, sia attraverso i legali esterni; 
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 Gestire i contenziosi attivi e passivi curando i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con gli 

Organi Investigativi e la relativa rappresentanza della Società nei giudizi nei quali la Stessa 

sia parte. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Affari Giuridici e Legali. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Riciclaggio. 

Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi qualora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa, in sede di gestione delle attività di recupero 

crediti di tipo giudiziale, agevoli il pagamento di somme dovute da terzi da parte di controparti 

implicate in delitti (es. organizzazioni criminali dedite a pratiche usuraie). In tal modo la Società 

potrebbe recuperare somme su posizioni in default mediante l’utilizzo di denaro di provenienza 

illecita. 

 

2.6 Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Vendita di immobili. 

 

2.6.1 Vendita di immobili 

Si tratta dell’attività connessa alla vendita di complessi immobiliari facenti parte del patrimonio di 

CDP Immobiliare che può avvenire attraverso le seguenti modalità: 

 Procedure competitive (mediante Partnership; mediante vendita diretta); 

 Opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili; 

 Procedura a trattativa privata. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Valorizzazione e Gestioni Immobiliari. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Riciclaggio. 

Il reato di riciclaggio, potrebbe configurarsi qualora il Responsabile/un addetto dell'Unità 

Organizzativa in concorso con esponenti di CDP Immobiliare e Amministratori della Società: 

- definisca accordi di vendita immobiliare “fittizi” con controparti legate ad organizzazioni 

criminali e veicolate con somme di denaro di provenienza illecita. Tali transazioni 

consentirebbero la dissimulazione della provenienza delittuosa del denaro ed il contestuale 

recepimento da parte della Società di “commissioni” indebite; 
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- definisca un accordo di dismissione immobiliare con un soggetto/Società esterna 

riconducibile ad organizzazioni criminali accordando un prezzo di vendita sensibilmente 

superiore a quello di mercato. In tal caso, la transazione potrebbe essere effettuata 

mediante denaro di provenienza illecita, garantendo alla controparte criminale il riciclaggio 

di denaro ed alla Società di ottenere indebiti guadagni (rivenienti dal prezzo maggiorato di 

vendita). 

3 Norme generali di comportamento 

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività e delle relative Sub-Attività Rilevanti ex D.Lgs. 

231/20011 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto della presente 

Parte Speciale, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le fattispecie 

di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);  

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici 

alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale; 

c) osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al paragrafo 4.6 del Codice Etico. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, 

le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del D.Lgs. 

231/2001); 

 ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o 

altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita; 

 violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in 

particolare: 

- trasferire denaro contante (e quindi sia l’incasso che il pagamento), effettuato in euro o in 

valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata2, è complessivamente 

pari o superiore al limite di legge3 (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il 

tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.); 

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 

2
 L’art.1, comma 2, lettera m, definisce l’operazione frazionata come “un'operazione unitaria sotto il profilo 

economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più 

operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo 

di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano 

elementi per ritenerla tale”. 

3 
Tale limite è fissato dall’art. 49, co. 1, D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. 
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- emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori al 

limite di legge4 senza la clausola "NON TRASFERIBILE" e l’indicazione del nome o della 

ragione sociale del beneficiario. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di 

legge, in tutte attività inerenti all’operatività aziendale, ed in particolare nell’ambito delle Attività 

e delle relative Sub-Attività Rilevanti, mantenendosi aggiornati sull’evoluzione normativa in 

materia; 

 ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta dei partner 

finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali 

CDP Immobiliare ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo 

generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale; 

 assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e 

societari con soggetti terzi o società del gruppo; 

 conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando 

tutte le misure di sicurezza necessarie. 

  

                                                
4
 Tale limite è fissato dall’art. 49, co. 5, D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. 
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4 Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento alle attività individuate 

come rilevanti ai fini del compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati alle Attività e relative Sub-Attività Rilevanti di seguito descritti. 
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti 

Con riferimento alle Attività e alle relative Sub-Attività Rilevanti descritte al precedente paragrafo 2, 

sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta i protocolli specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali 

e/o Sottoposti, nonché ai Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito delle Attività e 

delle relative Sub-Attività Rilevanti precedentemente indicate, di rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1 Contabilità e Bilancio 

Con particolare riferimento alla “Predisposizione delle relazioni infrannuali e del bilancio di 

esercizio”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare 

sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento a 

fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio; certificazione del 

bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del CDA; approvazione 

dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del fascicolo); 3) Bilancio 

consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio consolidato; redazione del 

bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai servizi amministrativi svolti per 

conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti attività: 1) Gestione del piano dei 

conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio di 

esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento a fatture da ricevere e altre 

scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; predisposizione del bilancio di 

esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio). 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo finalizzato 

alla riduzione del rischio di riciclaggio. La procedura individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo. In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 

1) Applicazione; 2) Principale legislazione di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di 

controllo e documentazione in relazione alle seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli 

incassi; 2) Investimenti e transazioni finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) 

Acquisto di immobili; 5) Acquisto di beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) 

Contratti infragruppo; 8) Albo fornitori.  

 Elaborazione del budget e reporting aziendale, in cui sono definite le attività e i flussi di 

informazioni che le Funzioni Aziendali sono tenute a trasmettere alla Funzione competente con 

le modalità e tempi per la redazione del documento di Budget Aziendale e dei successivi 
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Consuntivi/Previsioni infrannuali. In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Formato 

del budget; 2) Tempistica e attività svolte; 3) Formato delle Previsioni infrannuali e tempistica di 

elaborazione. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con le 

quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o contenere il 

rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche inconsapevole ed 

involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da soggetti terzi con i quali la 

stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o natura. In 

particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad assicurare 

un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito della normativa 

antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i 

seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) Conoscenza delle controparti (identificazione 

delle controparti; verifica delle controparti; monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle 

anomalie nell'operatività (procedura per l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio 

profilo). 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti delle 

società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi e i 

meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) Modello di 

indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di Direzione e 

Coordinamento. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP Immobiliare 

S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti che 

hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne 

subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità ed ambito di 

applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione aziendale; 2) Rapporti con i 

dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.2 Gestione degli incassi e dei pagamenti 

Con particolare riferimento alla “Gestione degli incassi e dei pagamenti”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le modalità 

di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei pagamenti. Sono 

escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei bonifici di pagamento e 

le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella e fatture pro-forma; 2) il 

benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella definitiva. 

 Gestione casse, in cui sono definite nel dettaglio le modalità operative di gestione delle casse 

aziendali. In particolare, sono disciplinate le seguenti attività: 1) Entrate/uscite di cassa per 

servizio/missioni; 2) Uscite per spese di importo contenuto; 3) Ricezione assegni; 4) Richiesta 

assegno circolare; 5) Reintegro casse; 6) Riconciliazioni di cassa. 
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 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con le 

banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro fondi 

tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le seguenti 

attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 136/2010; 3) 

Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) Pagamento 

stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società partecipate/Giro fondi; 7) 

Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) Situazione giacenze bancarie. 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo finalizzato 

alla riduzione del rischio di riciclaggio. La procedura individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo. In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 

1) Applicazione; 2) Principale legislazione di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di 

controllo e documentazione in relazione alle seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli 

incassi; 2) Investimenti e transazioni finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) 

Acquisto di immobili; 5) Acquisto di beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) 

Contratti infragruppo; 8) Albo fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con le 

quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o contenere il 

rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche inconsapevole ed 

involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da soggetti terzi con i quali la 

stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o natura. In 

particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad assicurare 

un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito della normativa 

antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i 

seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) Conoscenza delle controparti (identificazione 

delle controparti; verifica delle controparti; monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle 

anomalie nell'operatività (procedura per l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio 

profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari di 

altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento; 

8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e licenze; 10) Sede 

ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) conferiti a specifici 

esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP Immobiliare 

S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti che 

hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne 

subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità ed ambito di 

applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione aziendale; 2) Rapporti con i 

dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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5.3 Gestione dei rapporti con altre autorità pubbliche relativi ad attività di ispezione, 

di controllo, di informazione 

Con particolare riferimento alla “Gestione degli adempimenti fiscali”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare, sono costituiti da: 

 Norme per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, e del 

reporting package, in cui sono descritte le modalità, le attività, i controlli e le responsabilità 

relative alla redazione del bilancio di esercizio annuale oltre ai compiti del Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare sono evidenziate le seguenti 

attività: 1) Gestione del piano dei conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio di esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento a 

fatture da ricevere e altre scritture di assestamento; riconciliazioni intercompany; 

predisposizione del bilancio di esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio; certificazione del 

bilancio; attestazione del dirigente preposto; approvazione del CDA; approvazione 

dell'assemblea dei soci; stampa, conservazione ed archiviazione del fascicolo); 3) Bilancio 

consolidato (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio consolidato; redazione del 

bilancio consolidato); 4) Reporting Package. In relazione ai servizi amministrativi svolti per 

conto delle società partecipate sono disciplinate le seguenti attività: 1) Gestione del piano dei 

conti; 2) Bilancio d'esercizio (attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio di 

esercizio; scritture contabili non routinarie - accantonamento a fatture da ricevere e altre 

scritture di assestamento; riconciliazione intercompany; predisposizione del bilancio di 

esercizio; condivisione del fascicolo di bilancio). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari di 

altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento; 

8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e licenze; 10) Sede 

ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) conferiti a specifici 

esponenti aziendali. 

 Contratto studio fiscale esterno, in cui sono disciplinate le attività di assistenza fiscale e 

gestione dei contenziosi tributari per CDP Immobiliare e per le società partecipate da CDP 

Immobiliare S.r.l., svolte da studi professionali. Tali attività sono riconducibili a: 1) assistenza 

fiscale ordinaria con particolare riguardo al calcolo delle imposte dirette, alle imposte indirette, 

alle liquidazioni periodiche ed alla stesura delle dichiarazioni annuali; 2) assistenza nel caso di 

verifiche fiscali e per eventuali avvisi di rettifica trasmessi dall'Amministrazione finanziaria; 3) 

assistenza e consulenza in relazione alle problematiche ordinarie in materia di imposte dirette e 

indirette; 4) rilascio del visto di conformità per la certificazione del credito fiscale. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP Immobiliare 

S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti che 

hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne 

subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità ed ambito di 

applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione aziendale; 2) Rapporti con i 

dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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5.4 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Con particolare riferimento agli “Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza” i 

protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti 

da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali nonché 

le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, inoltre 

l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare S.r.l. rispetto 

alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) 

Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del fornitore per classi di 

acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini d'acquisto (verifica della 

capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; predisposizione dell'ordine di 

acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di incarico di consulenza/prestazione 

professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione 

del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono definite le modalità 

di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei pagamenti. Sono 

escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei bonifici di pagamento e 

le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella e fatture pro-forma; 2) il 

benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con le 

banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro fondi 

tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le seguenti 

attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 136/2010; 3) 

Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) Pagamento 

stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società partecipate/Giro fondi; 7) 

Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) Situazione giacenze bancarie. 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo finalizzato 

alla riduzione del rischio di riciclaggio. La procedura individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo. In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 

1) Applicazione; 2) Principale legislazione di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di 

controllo e documentazione in relazione alle seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli 

incassi; 2) Investimenti e transazioni finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) 

Acquisto di immobili; 5) Acquisto di beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) 

Contratti infragruppo; 8) Albo fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con le 

quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o contenere il 

rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche inconsapevole ed 

involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da soggetti terzi con i quali la 

stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o natura. In 

particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad assicurare 
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un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito della normativa 

antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i 

seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) Conoscenza delle controparti (identificazione 

delle controparti; verifica delle controparti; monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle 

anomalie nell'operatività (procedura per l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio 

profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari di 

altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento; 

8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e licenze; 10) Sede 

ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) conferiti a specifici 

esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP Immobiliare 

S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti che 

hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne 

subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità ed ambito di 

applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione aziendale; 2) Rapporti con i 

dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.5 Gestione del contezioso 

Con particolare riferimento alla “Gestione del contenzioso” i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali nonché 

le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, inoltre 

l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare S.r.l. rispetto 

alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) 

Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del fornitore per classi di 

acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini d'acquisto (verifica della 

capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; predisposizione dell'ordine di 

acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di incarico di consulenza/prestazione 

professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione 

del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) Consuntivazione delle fatture. 

 Gestione del contenzioso, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità per la 

gestione del contenzioso (escluso quello giuslavoristico), sia attivo che passivo, inclusa la fase 

di precontenzioso e le eventuali transazioni. In particolare sono disciplinate le seguenti attività: 

1) Gestione del precontenzioso (generalità; ricezione e gestione della notifica dell'atto di 

citazione; predisposizione della scheda informativa); 2) Definizione dell’ammontare 

complessivo degli onorari (generalità; modalità operative per la richiesta di attività di assistenza 

legale; conferimento del mandato alle liti; apertura di una nuova posizione di contenzioso; 

gestione e monitoraggio del contenzioso; ricezione preavviso di parcella e controllo congruità; 
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predisposizione del benestare al pagamento); 3) Valutazione del provvedimento da adottare - 

Autorizzazione per l’attivazione del procedimento in giudizio; 4) Valutazione dell’ipotesi di 

transazione – Predisposizione e approvazione transazione; 5) Autorizzazione dell’atto 

transattivo – Comunicazione alle Funzioni aziendali interessate; 6) Contenziosi fiscali. 

 Gestione ciclo attivo-crediti, in cui sono definite le modalità operative di gestione del ciclo 

attivo e dei crediti correnti e pregressi. In particolare, nella procedura sono identificate le 

seguenti attività: 1) Gestione fatturazione attiva; 2) Mancato o parziale incasso; 3) Richiesta 

dilazione di pagamento; 4) Gestione crediti pregressi; 5) Stralcio di un credito; 6) Reporting 

interno. 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo finalizzato 

alla riduzione del rischio di riciclaggio. La procedura individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo. In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 

1) Applicazione; 2) Principale legislazione di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di 

controllo e documentazione in relazione alle seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli 

incassi; 2) Investimenti e transazioni finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) 

Acquisto di immobili; 5) Acquisto di beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) 

Contratti infragruppo; 8) Albo fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con le 

quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o contenere il 

rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche inconsapevole ed 

involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da soggetti terzi con i quali la 

stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o natura. In 

particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad assicurare 

un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito della normativa 

antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i 

seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) Conoscenza delle controparti (identificazione 

delle controparti; verifica delle controparti; monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle 

anomalie nell'operatività (procedura per l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio 

profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari di 

altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento; 

8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e licenze; 10) Sede 

ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) conferiti a specifici 

esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP Immobiliare 

S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti che 

hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne 

subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità ed ambito di 

applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione aziendale; 2) Rapporti con i 

dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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5.6 Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Con particolare riferimento alla “Vendita di immobili” i protocolli specifici di riferimento che 

disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Gestione del contratto e Valorizzazione immobiliare, in cui sono definite le modalità 

operative e le responsabilità inerenti la gestione dei contratti attivi e la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l., ivi incluse le fasi relative all’acquisizione di 

nuovi immobili. In particolare le attività sensibili si sostanziano in: 1) Pianificazione - Verifiche 

sugli immobili; 2) Studi di fattibilità; 3) Destinazione degli immobili (vendita diretta; 

valorizzazione di un immobile “a reddito”; valorizzazione degli immobili); 4) Individuazione delle 

possibili strategie di valorizzazione e selezione di quella ritenuta più conveniente; 5) 

Autorizzazione al collocamento sul mercato; 6) Gestione del Contratto; 7) Acquisizione di un 

nuovo immobile (individuazione delle strutture interne; attività di due diligence). 

 Cessione del patrimonio immobiliare, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità inerenti la cessione del patrimonio immobiliare di CDP Immobiliare S.r.l.. In 

particolare la procedura prevede due macro-fasi di attività rilevanti: 1) La segmentazione del 

portafoglio immobiliare (individuazione degli immobili da cedere sul mercato e della procedura 

di collocamento; autorizzazione al collocamento sul mercato); 2) Le modalità di immissione 

degli immobili sul mercato (immissione sul mercato mediante procedure competitive di scelta 

del partner; immissione sul mercato mediante vendita diretta; immissione sul mercato mediante 

opzione di vendita a soggetti utilizzatori di immobili “minori”; immissione sul mercato mediante 

procedura a trattativa privata). 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo finalizzato 

alla riduzione del rischio di riciclaggio. La procedura individua i soggetti impegnati nelle aree di 

attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo. In particolare, sono disciplinati i seguenti aspetti: 

1) Applicazione; 2) Principale legislazione di riferimento. E' previsto, inoltre un sistema di 

controllo e documentazione in relazione alle seguenti attività: 1) Gestione dei pagamenti e degli 

incassi; 2) Investimenti e transazioni finanziarie con controparte; 3) Vendita di immobili; 4) 

Acquisto di immobili; 5) Acquisto di beni mobili; 6) Acquisto di prestazioni professionali; 7) 

Contratti infragruppo; 8) Albo fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con le 

quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o contenere il 

rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche inconsapevole ed 

involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da soggetti terzi con i quali la 

stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o natura. In 

particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non rientrando tra i 

soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi volti ad assicurare 

un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo spirito della normativa 

antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo. Nello specifico, sono disciplinati i 

seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) Conoscenza delle controparti (identificazione 

delle controparti; verifica delle controparti; monitoraggio delle controparti); 3) Gestione delle 

anomalie nell'operatività (procedura per l’inoltro delle segnalazioni di operatività di dubbio 

profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari di 
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altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento; 

8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e licenze; 10) Sede 

ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) conferiti a specifici 

esponenti aziendali. 

 Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti delle 

società partecipate rientranti nella gestione separata, in cui sono definiti i principi e i 

meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società 

controllate (nell'ambito della Gestione Separata). In particolare, sono disciplinati i seguenti 

ambiti: 1) Principi e linee guida di indirizzo; 2) Organizzazione della Capogruppo; 3) Modello di 

indirizzo, direzione e coordinamento delle Società controllate; 4) Attività di Direzione e 

Coordinamento. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP Immobiliare 

S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti che 

hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne 

subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità ed ambito di 

applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione aziendale; 2) Rapporti con i 

dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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1 Finalità della parte speciale e definizioni 

Obiettivo della presente Ottava Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione, a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d’autore. 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare. 
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati  

In relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore, in considerazione delle peculiarità 

di CDP immobiliare, sono state individuate le seguenti Attività e relative Sub-Attività ritenute 

Rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con riferimento alle quali si rappresentano, altresì, le 

principali possibili modalità di realizzazione degli illeciti. 

Si rileva che le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero realizzarsi anche 

mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore fonte di rischio 

per CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della Parte 

Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere”). 

2.1 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Si tratta delle attività connesse alla negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per 

l’affidamento di incarichi di consulenza e/o per l’acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione di 

lavori. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Chief Financial Officer; 

 U.O. Pianificazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Art. 171, comma 1, lett. a bis) e comma 3, L. 633/1941; 

 Art. 171-septies, L. 633/1941. 

Le fattispecie di reato in esame potrebbero configurarsi nell'ipotesi di: 

 detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); 

 mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 

contrassegno o false dichiarazioni. 

A titolo esemplificativo il Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa potrebbe acquisire 

strumenti informatici funzionali ad attività commerciali privi di licenza d'uso (permettendo così alla 

CDP Immobiliare di ottenere un risparmio economico), senza fornirne opportuna informativa alla 

SIAE. 
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3 Norme generali di comportamento 

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività e delle relative Sub-Attività Rilevanti ex D.Lgs. 

231/20011 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in 

oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le 

fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies del Decreto); 

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, 

prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente 

Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di acquisire ed utilizzare 

strumenti informatici privi di licenza d'uso. 

E’, inoltre, fatto obbligo di: 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori di CDP Immobiliare; 

 operare nel rispetto della legge e delle vigenti disposizioni interne in materia di tutela del 

diritto d’autore e della proprietà industriale. 

  

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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4 Il sistema dei controlli  

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento alle Attività e alle relative 

Sub-Attività Rilevanti, ai fini del compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati alle Attività e relative Sub-Attività Rilevanti di seguito descritti. 
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti  

Con riferimento alle Attività e alle relative Sub-Attività Rilevanti, descritte al precedente paragrafo 

2, sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta i protocolli specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali 

e/o Sottoposti, ed a tutti i Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito delle Attività e 

delle relative Sub-Attività Rilevanti precedentemente indicate, di rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1 Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza 

Con particolare riferimento all’attività di “Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di 

consulenza”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare 

sono costituiti da: 

  Acquisti di beni/servizi e prestazioni professionali, in cui sono definite le modalità di 

richiesta di acquisto di beni e servizi (intendendo per servizi anche le consulenze e le 

prestazioni professionali) da parte delle Funzioni Aziendali di Sede e delle Unità Locali 

nonché le modalità di evasione di tali richieste da parte delle Funzioni preposte. Descrive, 

inoltre l’attività volta a monitorare l’andamento degli impegni assunti da CDP Immobiliare 

S.r.l. rispetto alla pianificazione effettuata in sede di budget ed approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare la procedura disciplina i seguenti aspetti: 1) Ambito di 

applicazione; 2) Predisposizione della richiesta di approvvigionamento; 3) Selezione del 

fornitore per classi di acquisto; 4) Deroghe; 5) Varianti e integrazioni; 6) Gestione ordini 

d'acquisto (verifica della capienza del budget; autorizzazione dell'impegno di spesa; 

predisposizione dell'ordine di acquisto; formalizzazione della lettera per conferimento di 

incarico di consulenza/prestazione professionale; ordine per gli acquisti urgenti; ordine di 

acquisto unico; invio bene); 7) Ricezione del bene; 8) Gestione del magazzino ordini; 9) 

Consuntivazione delle fatture. 

 Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti, in cui sono descritte le 

modalità di registrazione delle fatture, parcelle e le modalità di predisposizione dei 

pagamenti. Sono escluse dalla presente procedura la predisposizione ed emissione dei 

bonifici di pagamento e le relative operazioni di contabilizzazione dei bonifici. In particolare 

sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) la ricezione - gestione di fatture, preavvisi di parcella 

e fatture pro-forma; 2) il benestare al pagamento e all’emissione della fattura/parcella 

definitiva. 

 Gestione banche, in cui sono definite le modalità operative per la gestione dei rapporti con 

le banche relativamente ad operazioni di incasso e pagamento, nonché operazioni di giro 

fondi tra banche e rimesse a società partecipate. Nel dettaglio la procedura regolamenta le 

seguenti attività: 1) Apertura e chiusura di conti bancari; 2) Conti correnti dedicati ex L. 

136/2010; 3) Incassi tramite bonifici; 4) Pagamenti di fatture/ parcelle tramite bonifici; 5) 

Pagamento stipendi/collaboratori/lavoratori a progetto; 6) Rimesse a società 

partecipate/Giro fondi; 7) Verifica buon esito bonifici; 8) Riconciliazioni bancarie; 9) 

Situazione giacenze bancarie. 

 Normativa antiriciclaggio, che regolamenta il sistema di prevenzione e controllo 

finalizzato alla riduzione del rischio di riciclaggio. Individua i soggetti impegnati nelle aree di 
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attività “sensibili”, che possono incorrere, in caso di violazione della normativa vigente a 

sanzioni di tipo sia penale che amministrativo. In particolare, sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Applicazione; 2) Principale legislazione di riferimento. E' previsto, inoltre un 

sistema di controllo e documentazione in relazione alle seguenti attività: 1) Gestione dei 

pagamenti e degli incassi; 2) Investimenti e transazioni finanziarie con controparte; 3) 

Vendita di immobili; 4) Acquisto di immobili; 5) Acquisto di beni mobili; 6) Acquisto di 

prestazioni professionali; 7) Contratti infragruppo; 8) Albo fornitori. 

 Identificazione e verifica della controparte, in cui sono definite le modalità operative con 

le quali CDP Immobiliare S.r.l., quale società del Gruppo CDP, intende prevenire e/o 

contenere il rischio reputazionale connesso ad un eventuale coinvolgimento – anche 

inconsapevole ed involontario - della Società in attività illecite realizzate o tentate da soggetti 

terzi con i quali la stessa intrattiene, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o 

natura. In particolare tale procedura prevede che CDP Immobiliare S.r.l. – pur non 

rientrando tra i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 - adotti in via prudenziale presidi 

volti ad assicurare un’adeguata conoscenza delle proprie controparti, in conformità con lo 

spirito della normativa antiriciclaggio e con gli orientamenti della Capogruppo. Nello 

specifico, sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione; 2) Conoscenza 

delle controparti (identificazione delle controparti; verifica delle controparti; monitoraggio 

delle controparti); 3) Gestione delle anomalie nell'operatività (procedura per l’inoltro delle 

segnalazioni di operatività di dubbio profilo). 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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1 Finalità della parte speciale e definizioni 

Obiettivo della presente Nona Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione dei reati di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria” (art. 377-bis c.p.) e “Favoreggiamento personale” (art. 378 c.p.), 

nell’interesse o a vantaggio di CDP Immobiliare. 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare.  
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati 

In relazione ai reati di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria” e “Favoreggiamento personale”, in considerazione delle peculiarità di CDP 

Immobiliare, sono state individuate le seguenti Attività e le relative Sub-Attività ritenute Rilevanti ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001, con riferimento alle quali si rappresentano, altresì, le principali possibili 

modalità di realizzazione degli illeciti.  

Si rileva che le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero realizzarsi anche 

mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore fonte di rischio 

per CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della Parte 

Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere”).  

2.1 Gestione delle richieste di informazioni e degli accertamenti da parte dell'Autorità 

Giudiziaria 

Si tratta delle attività che prevedono il coinvolgimento diretto in procedimenti giudiziari e la richiesta 

di informazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

L’attività in oggetto è riconducibile in maniera trasversale a tutto il personale di CDP Immobiliare. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria; 

 Favoreggiamento personale. 

Con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile/un addetto dell’Unità 

Organizzativa potrebbe indurre un dipendente di CDP Immobiliare, chiamato a testimoniare in 

giudizio in un procedimento che veda coinvolta la Società, con violenza o minaccia (es. minaccia di 

licenziamento) a dichiarare il falso al fine di garantire a CDP Immobiliare l'esito favorevole in una 

causa. 

Con riferimento al reato di favoreggiamento personale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa potrebbe supportare (es. mediante 

l’occultamento di prove) un dipendente di CDP Immobiliare coinvolto in un procedimento 

giudiziario al fine di eludere le investigazioni dell’Autorità e, in tal modo, evitare eventuali 

ripercussioni negative per la Società (alla luce di un potenziale coinvolgimento della stessa 

nell’ambito della condotta illecita). 

 

2.2 Gestione contenzioso del lavoro 

Si tratta delle attività connesse alla gestione, con ricorso a legali e consulenti esterni, del 

contenzioso in materia giuslavoristica, sia in sede giudiziale che extra giudiziale. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 
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 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabili e relative modalità di commissione, indicate a mero 

titolo esemplificativo: 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria; 

 Favoreggiamento personale. 

Con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile/un addetto dell’Unità 

Organizzativa potrebbe indurre un dipendente di CDP Immobiliare, chiamato a testimoniare in 

giudizio in un procedimento che veda coinvolta la Società, con violenza o minaccia (es. minaccia di 

licenziamento) a dichiarare il falso al fine di garantire a CDP Immobiliare l'esito favorevole in una 

causa. 

Con riferimento al reato di favoreggiamento personale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell’Unità Organizzativa potrebbe supportare (es. mediante 

l’occultamento di prove) un dipendente di CDP Immobiliare coinvolto in un procedimento 

giudiziario al fine di eludere le investigazioni dell’Autorità e, in tal modo, evitare eventuali 

ripercussioni negative per la Società (alla luce di un potenziale coinvolgimento della stessa 

nell’ambito della condotta illecita). 
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3 Norme generali di comportamento 

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività e delle relative Sub-Attività Rilevanti ex D.Lgs. 

231/20011 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in 

oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le 

fattispecie di reato sopra considerate (reati di cui all’art. 24-decies ed i reati transnazionali 

di cui alla Legge 16 marzo 2006 n. 146 con particolare riferimento agli artt. 377-bis e 378 

c.p.);  

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, 

prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente 

Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo di: 

 prestare la massima collaborazione alle Autorità che dovessero richiederla in relazione al 

loro rapporto con CDP Immobiliare e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel 

corretto svolgimento di qualsivoglia attività di indagine e/o processuale;  

 al fine di assicurare l’autonomia di pensiero delle persone che sono tenute, o intenzionate, 

a rendere dichiarazioni dinnanzi alle Autorità, astenersi dall’interferire con tali soggetti in 

qualsivoglia maniera, ivi incluso attraverso la violenza, la minaccia, l’offerta o la promessa 

di denaro o di altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci, affinché venga garantita la genuinità degli elementi assunti dalle stesse Autorità.  

Il principio generale di comportamento di cui al punto precedente dovrà trovare applicazione, a 

maggior ragione e con particolare cautela, nei confronti di tutti quei soggetti chiamati a rendere 

davanti all’Autorità Giudiziaria (e, quindi, sia nella fase delle indagini che in fase dibattimentale), 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi siano in grado di avvalersi della 

facoltà di non rispondere (nello specifico, tale facoltà è concessa, tra gli altri, all’indagato, 

all’imputato ed ai testimoni in presenza di determinate circostanze, ad esempio, qualora il 

testimone abbia diritto di appellarsi al segreto d’ufficio od a quello professionale). 

  

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale) alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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4 Il sistema dei controlli  

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento all’Attività e alle relative 

Sub-Attività Rilevanti, ai fini del compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati all’Attività Rilevante “Gestione del contenzioso” di seguito 

descritti. 
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti  

Con riferimento alle Attività e relative Sub-Attività Rilevanti descritte al precedente paragrafo 2, 

sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta i protocolli specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali 

e/o Sottoposti, nonché ai Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito delle Attività e 

delle relative Sub-Attività Rilevanti precedentemente indicate, di rispettarne le prescrizioni. 

5.1 Gestione delle richieste di informazioni e degli accertamenti da parte dell'Autorità 

Giudiziaria 

Con particolare riferimento alla “Gestione delle richieste di informazioni e degli accertamenti da 

parte dell'Autorità Giudiziaria”, i protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da 

CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Gestione contenzioso, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità per la 

gestione del contenzioso (escluso quello giuslavoristico), sia attivo che passivo, inclusa la 

fase di precontenzioso e le eventuali transazioni. In particolare sono disciplinate le seguenti 

attività: 1) Gestione del precontenzioso (generalità; ricezione e gestione della notifica 

dell'atto di citazione; predisposizione della scheda informativa); 2) Definizione 

dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità operative per la richiesta di 

attività di assistenza legale; conferimento del mandato alle liti; apertura di una nuova 

posizione di contenzioso; gestione e monitoraggio del contenzioso; ricezione preavviso di 

parcella e controllo congruità; predisposizione del benestare al pagamento); 3) Valutazione 

del provvedimento da adottare - Autorizzazione per l’attivazione del procedimento in 

giudizio; 4) Valutazione dell’ipotesi di transazione – Predisposizione e approvazione 

transazione; 5) Autorizzazione dell’atto transattivo – Comunicazione alle Funzioni aziendali 

interessate; 6) Contenziosi fiscali. 

 Gestione contenzioso del lavoro, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità per la gestione del contenzioso giuslavoristico, incluse le eventuali 

transazioni. Nello specifico la procedura regola le seguenti attività: 1) Gestione del 

precontenzioso – tentativo di conciliazione stragiudiziale (generalità; modalità operative; 

ricezione e gestione della notifica dell'atto di citazione; predisposizione della scheda 

informativa); 2) Definizione dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità 

operative per la sicurezza di attività di assistenza legale; apertura di una nuova posizione di 

contenzioso; gestione del contenzioso ed aggiornamento dell'archivio; gestione della causa 

giudiziaria; monitoraggio dei contenziosi e valutazione dei fondi rischi; ricezione preavviso 

di parcella e controllo di congruità; benestare al pagamento); 3) Valutazione dell’ipotesi di 

transazione - Predisposizione ed approvazione transazione (generalità; autorizzazione 

dell'atto transattivo; comunicazione alle funzioni aziendali interessate); 4) Gestione del 

contenzioso in sede amministrativa (notifica e valutazione del verbale di accertamento; 

predisposizione, approvazione e firma del ricorso in sede amministrativa) ; 5) Gestione del 

contenzioso con Enti previdenziali (ricezione della cartella di pagamento; redazione 

dell’atto e conferimento del mandato alle liti al legale esterno; conclusione della causa 

giudiziaria). 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 
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aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.2 Gestione contenzioso del lavoro 

Con particolare riferimento alla “Gestione contenzioso del lavoro”, i protocolli specifici di riferimento 

che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Gestione contenzioso del lavoro, in cui sono definite le modalità operative e le 

responsabilità per la gestione del contenzioso giuslavoristico, incluse le eventuali 

transazioni. Nello specifico la procedura regola le seguenti attività: 1) Gestione del 

precontenzioso – tentativo di conciliazione stragiudiziale (generalità; modalità operative; 

ricezione e gestione della notifica dell'atto di citazione; predisposizione della scheda 

informativa); 2) Definizione dell’ammontare complessivo degli onorari (generalità; modalità 

operative per la sicurezza di attività di assistenza legale; apertura di una nuova posizione di 

contenzioso; gestione del contenzioso ed aggiornamento dell'archivio; gestione della causa 

giudiziaria; monitoraggio dei contenziosi e valutazione dei fondi rischi; ricezione preavviso 

di parcella e controllo di congruità; benestare al pagamento); 3) Valutazione dell’ipotesi di 

transazione - Predisposizione ed approvazione transazione (generalità; autorizzazione 

dell'atto transattivo; comunicazione alle funzioni aziendali interessate); 4) Gestione del 

contenzioso in sede amministrativa (notifica e valutazione del verbale di accertamento; 

predisposizione, approvazione e firma del ricorso in sede amministrativa) ; 5) Gestione del 

contenzioso con Enti previdenziali (ricezione della cartella di pagamento; redazione 

dell’atto e conferimento del mandato alle liti al legale esterno; conclusione della causa 

giudiziaria). 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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1 Finalità della parte speciale e definizioni 

Obiettivo della presente Decima Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Rilevanti 

individuate – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella 

regolamentazione, a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione dei Reati ambientali. 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare. 
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 

commissione dei reati  

In relazione ai Reati ambientali, ed in considerazione delle peculiarità di CDP Immobiliare, sono 

state individuate le seguenti Attività Rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con riferimento alle 

quali si rappresentano, altresì, le principali modalità di realizzazione degli illeciti. 

2.1 Gestione degli adempimenti in materia di smaltimento rifiuti 

Si tratta delle attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di smaltimento rifiuti 

inerenti alla sede e agli uffici della Società. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. 

Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora la Società, producendo rifiuti “speciali” 

nell’ambito delle attività operative assolte: 

- realizzi un deposito "non temporaneo" (in esubero per durata o quantità) o il sistematico/ ripetuto 

trasporto/ smaltimento dei suddetti rifiuti in assenza di autorizzazione;  

- affidi ad un terzo non autorizzato la gestione dei suddetti rifiuti (trasporto, smaltimento).  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere violate le normative inerenti lo 

smaltimento dei toner e/o dei neon ovvero di altre sostanze nocive rivenienti da opere 

infrastrutturali su immobili strumentali (es. amianto) al fine di consentire alla Società di conseguire 

un risparmio economico. 

 

2.2 Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Mantenimento del Patrimonio Immobiliare. 

 

2.2.1 Mantenimento del Patrimonio Immobiliare 

Si tratta delle attività di riqualificazione ambientale, valorizzazione, trasformazione e mantenimento 

che interessano l'intero patrimonio immobiliare della Società (sia in gestione diretta che attraverso 

le partnership costituite) al fine di assicurare la tutela, la sicurezza, la staticità, la conservazione e 

la conformità ambientale di tutti i cespiti. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 Condirezione Ingegneria e Servizi al Patrimonio. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 
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 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; 

 Bonifica dei siti. 

Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata potrebbe configurarsi qualora, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa, nell’ambito 

del processo di gestione degli interventi immobiliari: 

- contribuisca alla realizzazione di un sito non autorizzato per la giacenza temporanea dei materiali 

prodotti a fronte degli interventi di ristrutturazione, al fine di consentire a CDP Immobiliare di 

ottenere vantaggi di natura economica (es. risparmio derivante dall’allestimento di aree dedicate 

alla raccolta temporanea ed al recupero rifiuti da parte di fornitori terzi all’uopo preposti); 

- contribuisca a smaltire illecitamente, mediante l’ausilio di soggetti terzi, materiali prodotti dagli 

interventi di ristrutturazione ad elevato impatto ambientale che ove dispersi nell’ambiente 

potrebbero cagionare l'inquinamento del suolo o delle acque. Tale condotta potrebbe essere volta 

a consentire a CDP Immobiliare di ottenere vantaggi di natura economica (derivante dal mancato 

ottemperamento ai vigenti obblighi di legge per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto). 

Il reato di bonifica dei siti potrebbe configurarsi qualora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Responsabile/un addetto dell'Unità Organizzativa, nell’ambito del processo di gestione degli 

interventi immobiliari, non provveda: 

 alla bonifica di un sito (ovvero effettuino la bonifica di un sito non in conformità al progetto 

approvato dall’autorità competente) al cui interno siano presenti sostanze altamente 

inquinanti (es. amianto) derivanti da attività di ristrutturazione/valorizzazione di immobili. 

Tale condotta potrebbe essere volta a consentire alla Società di ottenere vantaggi di natura 

economica (derivante dal mancato ottemperamento ai vigenti obblighi di legge per la 

corretta esecuzione delle attività di bonifica); 

 ad effettuare le comunicazioni previste nei confronti delle autorità competenti nell’ambito 

delle attività di bonifica di un sito al cui interno siano presenti sostanze altamente inquinanti 

(es. amianto) derivanti da attività di ristrutturazione/valorizzazione di immobili. Tale 

condotta potrebbe essere volta ad impedire la rilevazione da parte delle autorità competenti 

di eventuali violazioni/irregolarità che potrebbero comportare per la Società un danno di 

natura economica (es. sanzioni) e/o reputazionale. 
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3 Norme generali di comportamento 

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività Rilevanti “Gestione degli adempimenti in materia di 

smaltimento rifiuti” e “Gestione del Patrimonio Immobiliare”1 sono tenuti, al fine di prevenire ed 

impedire il verificarsi dei Reati ambientali, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-undecies del Decreto); 

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva 

realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo di: 

 garantire lo smaltimento dei rifiuti aziendali nel rispetto delle normative vigenti, assicurando in 

tal modo la piena tutela dell’ambiente; 

 assicurare un uso razionale delle risorse e un’attenzione alla ricerca di soluzioni innovative per 

garantire il risparmio energetico. 

  

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale), alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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4 Il sistema dei controlli  

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento alle Attività Rilevanti 

“Gestione degli adempimenti in materia di smaltimento rifiuti” e “Gestione del Patrimonio 

Immobiliare”, ai fini del compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati alle Attività Rilevanti “Gestione degli adempimenti in materia di 

smaltimento rifiuti” e “Gestione del Patrimonio Immobiliare” di seguito descritti. 

  



 

 

 

 9 

5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti  

Con riferimento alle Attività Rilevanti descritte al precedente paragrafo 2, sulla base dei principi 

generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP Immobiliare adotta i protocolli 

specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, ed a tutti i 

Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito delle Attività Rilevanti precedentemente 

indicate, di rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1 Gestione degli adempimenti in materia di smaltimento rifiuti 

Con particolare riferimento alla “Gestione degli adempimenti in materia di smaltimento rifiuti”, i 

protocolli specifici di riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti 

dal Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP Immobiliare 

S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti che 

hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne 

subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità ed ambito di 

applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti 

e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

5.2 Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Con particolare riferimento al “Mantenimento del patrimonio immobiliare”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Opere di ripristino e recupero ambientale e Gestione dei Fondi Ambientali, in cui sono 

illustrate le modalità operative e le responsabilità inerenti la gestione delle commesse relative 

ad interventi di ripristino e recupero ambientale di proprietà CDP Immobiliare S.r.l. ed interventi 

finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, nonché le modalità di 

gestione dei fondi rischi ambientali. Inoltre, sono definite le modalità operative e le 

responsabilità nell’acquisizione (e gestione) di beni mobili, di prestazioni di servizi (incluse 

consulenze e prestazioni d’opera) e degli appalti inerenti tali commesse, anche in riferimento 

alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare sono descritte: 1) 

L'attività propedeutica all’avvio della commessa (indagine preliminare; piano della 

Caratterizzazione; caratterizzazione dell’intervento; progettazione preliminare dell’intervento; 

progetto definitivo); 2) L'avvio commessa (apertura e pianificazione della commessa; scelta 

della modalità di affidamento della fornitura - affidamento diretto, richiesta multipla di offerta, 

gara a trattativa privata); 3) L'aggiornamento Fondo Rischi Ambientali. 

 Esecuzione lavori, in cui sono definite le modalità operative e le responsabilità inerenti la 

gestione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, ivi 

inclusi lavori relativi ad attività di ripristino e recupero ambientale, anche in riferimento alla 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, sono individuate nell'ambito 

dell'esecuzione dei lavori le seguenti fasi di attività: 1) Notifica di inizio lavori; 2) Esecuzione dei 

lavori, sospensione e ripresa dei lavori; 3) Variazioni o addizioni al progetto; 4) 
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Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei SAL; 5) Monitoraggio tra Budget e 

consuntivo; 6) Ultimazione dei lavori; 7) Esecuzione e Monitoraggio dei lavori. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari di 

altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento; 

8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e licenze; 10) Sede 

ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) conferiti a specifici 

esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP Immobiliare 

S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di tutti i soggetti che 

hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne 

subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti aspetti: 1) Finalità ed ambito di 

applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione aziendale; 2) Rapporti con i 

dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 
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1 Finalità della parte speciale e definizioni  

Obiettivo della presente Undicesima Parte Speciale (di seguito, per brevità, “Parte Speciale”) è di 

disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive 

competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività e delle relative 

Sub-Attività Rilevanti – in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale 

e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la 

commissione degli illeciti ascrivibili all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

Per quanto non diversamente od ulteriormente statuito nell’ambito della presente Parte Speciale, si 

rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale del Modello di CDP Immobiliare.  
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2 Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e principali modalità di 
commissione dei reati 

In relazione all’illecito di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed in 

considerazione delle peculiarità di CDP Immobiliare, sono state individuate le seguenti Attività e le 

relative Sub-Attività ritenute Rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con riferimento alle quali si 

rappresentano, altresì, le principali possibili modalità di realizzazione dell’illecito. 

Si rileva che le condotte delittuose di cui alla presente parte speciale potrebbero realizzarsi anche 

mediante la collusione di tre o più persone, configurando in tal senso un’ulteriore fonte di rischio 

per CDP Immobiliare derivante dalla potenziale imputazione dell’illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere (per maggiori dettagli in merito, si rinvia al § 3.2.4 della Parte 

Generale del Modello – “Modalità di mappatura delle fattispecie di illecito di cui all’art. 416 c.p. – 

Associazione per delinquere”). 

2.1 Gestione delle Risorse Umane 

Si tratta della seguente attività svolta da CDP Immobiliare: 

 Reclutamento e selezione del personale. 

 

2.1.1 Reclutamento e selezione del personale 

Si tratta delle attività connesse alla definizione delle esigenze di reclutamento e di mobilità interna 

ed assicurare le attività di selezione. 

L’attività in oggetto è riconducibile alla seguente Unità Organizzativa: 

 U.O. Risorse Umane e Organizzazione. 

Fattispecie di reato astrattamente applicabile e relativa modalità di commissione, indicata a mero 

titolo esemplificativo: 

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare potrebbe configurarsi 

qualora CDP Immobiliare occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, 

il rinnovo, revocato o annullato, al fine di ottenere un risparmio di natura economica (es. mancato 

versamento di contributi, abbattimento di costi del lavoro, ecc.). 
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3 Norme generali di comportamento  

I soggetti coinvolti nella gestione dell’Attività e della relativa Sub-Attività Rilevante ex D.Lgs. 

231/20011 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in 

oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le fattispecie 

di reato sopra considerate (art. 25-duodecies del Decreto);  

b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici 

alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di impiegare lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, nullo o invalido. 

E’ fatto, altresì, obbligo di: 

 effettuare la selezione dei Dipendenti nel rispetto dei diritti dei lavoratori; 

 accertare l’autenticità e la validità della documentazione fornita dai lavoratori in sede di 

assunzione degli stessi; 

 tutelare le condizioni di lavoro del personale dipendente di CDP Immobiliare, sia nella 

protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua personalità morale, 

evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. 

 

  

                                                
1
 Tra i soggetti coinvolti vi sono tutti coloro che prendono parte, con qualunque modalità (esecutiva e/o 

decisionale), alle attività di cui si compone il processo a rischio. 
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4 Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede con riferimento all’Attività e relativa Sub-

Attività Rilevante, ai fini del compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale: 

 principi generali di controllo indicati nella Parte Generale del Modello; 

 protocolli specifici applicati all’Attività e relativa Sub-Attività Rilevante di seguito descritta. 
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5 Protocolli specifici applicati alle singole attività rilevanti 

Con riferimento all’Attività e relativa Sub-Attività Rilevante descritta al precedente paragrafo 2, 

sulla base dei principi generali di controllo definiti nella Parte Generale del Modello, CDP 

Immobiliare adotta i protocolli specifici di seguito descritti, facendo obbligo a tutti i Soggetti Apicali 

e/o Sottoposti, nonché ai Destinatari del presente Modello, che operano nell’ambito dell’Attività e 

della relativa Sub-Attività Rilevante precedentemente indicata, di rispettarne le prescrizioni. 

Come indicato nella Parte Generale, il complessivo assetto organizzativo e procedurale di CDP 

Immobiliare viene reso noto ai Destinatari del Modello per mezzo delle modalità di volta in volta 

ritenute più efficaci – ivi incluso l’utilizzo della rete Internet e/o Intranet aziendale – e con ciò 

diviene vincolante per i Destinatari medesimi. 

5.1 Gestione delle Risorse Umane 

Con particolare riferimento al “Reclutamento e selezione del personale”, i protocolli specifici di 

riferimento che disciplinano l’attività svolta da CDP Immobiliare sono costituiti da: 

 Selezione risorse umane, in cui sono definite le modalità operative e le relative 

competenze per la selezione delle risorse umane. 

Nel dettaglio, sono analizzati i seguenti aspetti: 1) Ambito di applicazione e competenze 

autorizzative; 2) Processo "selezione risorse umane"; 3) Acquisizione esigenze; 4) 

Definizione puntuale esigenza; 5) Verifica esistenza profilo richiesto; 6) Intervista alla 

risorsa interna individuata; 7) Ricerca della risorsa interna nell'ambito del Gruppo CDP; 8) 

Ricerca della risorsa sul mercato esterno; 9) Valutazione risorse esterne (colloquio 

attitudinale; colloquio tecnico); 10) Decisione e scelta della risorsa; 11) Comunicazione 

esito selezione; 12) Definizione condizioni di assunzioni; 13) Evidenza delle attività svolte. 

 Poteri e deleghe, documento in cui sono riportate le seguenti informazioni societarie: 1) 

Informazioni da statuto/atto costitutivo; 2) Capitale e strumenti finanziari; 3) Soci e titolari di 

diritti su azioni o quote; 4) Amministratori; 5) Sindaci, membri organi di controllo; 6) Titolari 

di altre cariche o qualifiche; 7) Società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento; 8) Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri; 9) Attività, albi ruoli e 

licenze; 10) Sede ed unità locali; 11) Poteri (es. di firma, di spesa, di rappresentanza, ecc.) 

conferiti a specifici esponenti aziendali. 

 Codice etico, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che CDP 

Immobiliare S.r.l. assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei confronti di 

tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la società e sono in grado di 

influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. In particolare sono disciplinati i seguenti 

aspetti: 1) Finalità ed ambito di applicazione; 2) Valori; 3) Principi di condotta nella gestione 

aziendale; 2) Rapporti con i dipendenti e con gli altri stakeholder; 3) Attuazione e controllo. 

 

 


